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Criteri di qualità per le domande di finanziamento concernenti  
progetti per la prevenzione dell'alcolismo a livello nazionale 
 
Q 1 Il progetto ha rilevanza per tutta la Svizzera. 
► Il progetto non ha solo un'incidenza locale, ma anche sovraregionale. 

► Le regioni linguistiche sono considerate adeguatamente. 

Q 2 La necessità del progetto è dimostrata. 
► La necessità è dimostrata e documentata (teoricamente/empiricamente). 

► La documentazione per la pianificazione tratta uomini e donne separatamente (statisti- che, 
elenco delle misure, ecc.) o altrimenti fornisce il motivo per considerare un solo genere o per 
riferirsi ad entrambi i generi indistintamente. 

► Allorquando fosse indicato, i gruppi socialmente sfavoriti (come p.es. parti della popola- zione 
con un passato migratorio) sono considerati in modo adeguato. 

Q 3 Vengono utilizzate esperienze acquisite da altri progetti. 
► È stato chiarito se sono già stati realizzati progetti con un contenuto o con strategie 

simili. 

► Sono noti i punti di forza e le lacune di questi progetti. 

► Esperienze acquisite da altri progetti verranno tenute in considerazione in sede di piani- 
ficazione e di esecuzione progettuale. 

Q 4 Gli obiettivi del progetto sono orientati all'efficacia e verificabili (outcome). 
► Il progetto si basa su una visione chiara di cosa debba essere modificato per quali con- testi, 

sul lungo periodo. 

► Gli obiettivi del progetto sono formulati secondo i fattori smart (dal tedesco: spezifisch, 
messbar/überprüfbar, anspruchsvoll, realistisch, terminiert, ossia: specifici, misurabi- 
li/verificabili, ambiziosi, realistici e con scadenze precise). 

Q 5 Il progetto ha un beneficio rilevabile per il/i gruppo/i destinatario dell'intervento 

► È disponibile una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi dell'intervento per i diversi 
gruppi destinatari del contesto. 

► La scelta del gruppo destinatario e del contesto è chiara e fondata. 

Q 6 La scelta del target del progetto è orientata verso la promozione dell’equità nella salute. 
► È stato giustificato se e in che modo gli aspetti delle differenze tra i generi vengono 

considerate. 

► È stato giustificato se e in che modo l’estrazione sociale viene considerate. 

► Un eventuale background migratorio è stato considerato in maniera adeguata. 

Q 7 Gli attori del setting sono coinvolti nella pianificazione e nella realizzazione del progetto. 

► Viene spiegato quali attori del setting sono stati coinvolti nella pianificazione e nella 
realizzazione dell'intervento, quando e come. 

  



Q 8 Le strategie, le misure e i metodi sono fondati a livello empirico e/o teorico. 

► Le strategie e le misure scelte hanno dato buona prova di sé in altri progetti (livello em- 
pirico) oppure possono trovare un fondamento dal punto di vista teorico. 

Q 9 Il progetto è impostato con l'obiettivo di produrre effetti durevoli. 

► Il progetto è stato impostato in modo da produrre effetti durevoli. 

► I potenziali effetti durevoli sono stati presentati in modo convincente. 

► Per i progetti pilota: è indicata l'impostazione definitiva del progetto.  

Q 10 Il progetto è strutturato secondo scadenze e tappe fondamentali. 

► Per ogni tappa fondamentale sono formulati gli obiettivi intermedi più importanti. 

 

Q 11 Le risorse specialistiche, di personale e finanziarie necessarie per il progetto so- no 
assicurate e il relativo preventivo è allestito. 

► Tutte le risorse necessarie per la pianificazione, l'esecuzione e la valutazione del pro- getto 
(spese) sono preventivate in modo chiaro e comprensibile. 

► Il volume dei mezzi propri è chiarito e le ulteriori fonti finanziarie devono essere dichiara- te. 

► I costi sono messi in relazione con i benefici attesi e valutati criticamente. 

Q 12 Il progetto è interconnesso in modo ottimale. 

► Le collaborazioni e le sinergie sono chiarite. 

► Le competenti autorità (p.es. cantonali) sono al corrente dell'esistenza del progetto. 

Q 13 I risultati vengono diffusi secondo i canali ottimali. 

► È stato chiarito quali risultati o esperienze debbano essere trasmessi a quale gruppo 
destinatario, specificando quando, da parte di chi e in che modo. 

Q 14 È stata fissata una procedura di valutazione 

► Sono state indicate le misure valutative necessarie per poter giudicare l'efficacia del 
progetto. 

► Risulta chiaro come utilizzare i risultati della valutazione ai fini della gestione e dell'evo- 
luzione della qualità del progetto. 

Q 15 Il progetto dispone di un'organizzazione adeguata e trasparente per tutti i parteci- panti 

► Risulta chiaro quali persone, gruppi e istituzioni saranno coinvolti nel progetto e in che modo. 

► Viene prestata adeguata attenzione all'interdisciplinarità. 

 
 


