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Criteri strutturali per le richieste al Fondo per la promozione 

della salute, della ricerca e della prevenzione 

 
 

Una richiesta di sostegno finanziario da parte del Fondo per la promozione della salute, 
della ricerca e della prevenzione include, nella successione indicata, i seguenti punti. 
Per ogni cifra va data una spiegazione o va ribadito espressamente per quale motivo 
non viene data alcuna spiegazione in merito: 

 
 

A Quadro d’assieme del progetto  

 

1) Nome del progetto  

2) Tema del progetto, area specifica, disciplina  

3) Scopo del progetto: condizione teorica  

(specificare p.f. come potrebbe essere promossa, grazie al progetto, la salute 
della popolazione)  

 

B Descrizione del progetto  

 

4) Situazione di partenza: condizione effettiva 

5) Misure, descrizione dettagliata del progetto  

6) Dati sulla prevedibile efficacia del progetto  

- Efficacia 
- Redditività  

7) Durata del progetto:  

- Scaletta dei tempi  
- Pietre miliare  

8) Finanziamento del progetto:  

- Struttura del budget dell’intero progetto / Piano finanziario  
- Finanziamento dell’intero progetto (incl. mezzi propri, contributi richiesti 

e/o assicurati da parte di altre istituzioni e finanziatori)  
- Importo richiesto alla Fondation Sana (è necessario indicare un importo 

concreto) 
- Il progetto è stato presentato altrove? Dove? 
- Il progetto è stato rifiutato altrove? Dove?  

9) Rapporto previsto sulla realizzazione  

- Controllo del risultato 
- Reporting a Fondation Sana 

10) Responsabile del progetto  

(indicare p.f. l’indirizzo completo, incl. tel.)  

11) Organizzazione del progetto  
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C Indicazioni sull’ente richiedente 
 

12) Richiedente  

(indicare p.f. l’indirizzo completo, incl. tel.)  

13) Descrizione dell’ente richiedente  

in caso d’istituzioni:  

- descrizione dell’istituzione  
- elenco degli organi e delle responsabilità  
- rapporto annuale e altre documentazioni disponibili sull’istituzione  
- se disponibili, referenze  
in caso di persone fisiche:  

- curriculum vitae  
- se disponibili, referenze  

14) Luogo e data, firma del richiedente  


