COMUNICATO STAMPA

Open Innovation Workshop - Impact Challenge Lugano
26 agosto 2022
Quando l’innovazione incontra la prevenzione

Per offrire sostegno alle persone che desiderano smettere di fumare, Impact Hub Ginevra, in collaborazione
con la Lega Polmonare Ticinese, Impact Hub Ticino e molti altri attori locali della prevenzione del
tabagismo, offre un programma gratuito di un mese, che si svolgerà a novembre 2022.
In vista del programma "Un Mese senza Tabacco", in tutta la Svizzera vengono organizzati workshops di
innovazione aperta – le “Impact Challenges” – volti a coinvolgere i cittadini, le organizzazioni e associazioni
locali a creare idee e soluzioni innovative e a sostenere gli attori della prevenzione nella loro missione.
Dopo le Impact Challenges che si sono svolte a giugno e luglio a Ginevra, Berna, Zurigo e Basilea, l'ultima
Impact Challenge si terrà a Lugano il 26 agosto prossimo.

Lugano, 2 agosto 2022 - Sostenuti finanziariamente dal Fondo per la Prevenzione del Tabagismo (FPT),
Impact Hub Ginevra, la Lega Polmonare Ticinese e numerosi partner locali e nazionali uniscono le forze per
costruire un'ecosistema dedicato all'innovazione e alla prevenzione del tabagismo in Svizzera.
In vista del Mese senza Tabacco, un programma gratuito di supporto per chi desidera smettere di fumare che
si svolgerà a novembre 2022, Impact Hub Ginevra e i suoi partner vogliono coinvolgere cittadini,
organizzazioni, associazioni e aziende sul tema della prevenzione del tabagismo, in una sfida comune, dal
momento che in Svizzera, ogni anno, muoiono più di 9.000 persone a causa del fumo.
Concretamente, i promotori dell'iniziativa fanno appello all'intelligenza collettiva attraverso eventi (hackathons)
di innovazione - le "Impact Challenges". Dopo le Impact Challenges avvenute a giugno e luglio a Ginevra,
Berna, Zurigo e Basilea, l'ultima Impact Challenge si terrà a Lugano il 26 agosto. In squadre di tre o quattro
persone, i partecipanti seguiranno per otto ore un processo di "Design Thinking" - una metodologia di
gestione dell'innovazione incentrata sull’essere umano e nata negli anni 2000 all'Università di Stanford - e
saranno chiamati a difendere la loro idea con una presentazione. Convalidate da una giuria di esperti locali, le
soluzioni delle squadre vincitrici saranno poi implementate nella realtà a novembre, durante il Mese senza
Tabacco.
Grazie a questi workshop, Impact Hub Ginevra contribuisce attivamente alla creazione e all'implementazione di
soluzioni innovative e concrete a favore di una migliore prevenzione del tabagismo, partecipando così alla
strategia del Fondo per la prevenzione del tabagismo, il cui obiettivo è quello di ottenere una riduzione del
consumo di tabacco in Svizzera e di garantire una prevenzione più sostenibile ed efficace.
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Riguardo gli organizzatori e i partners

Il Mese senza Tabacco
Sostenuti finanziariamente dal Fondo per la prevenzione del tabagismo, siamo una rete di partner che si
uniscono per offrire durante tutto il mese di novembre un programma di sostegno gratuito, personalizzato e a
più livelli per le persone che vogliono smettere di fumare.
Per maggiori informazioni: geneva.impacthub.net/mois-sans-tabac-2022/ (il sito mois-sans-tabac.ch sarà
presto pronto)
Impact Hub Ginevra-Losanna
La missione di Impact Hub Ginevra e Losanna è di promuovere l'innovazione sociale e la nascita di nuovi
progetti imprenditoriali. All'interno del nostro spazio di coworking e attraverso i nostri programmi, uniamo
cittadini, imprenditori e principali attori della nostra società e li incoraggiamo a collaborare su questioni sociali.
Per maggiori informazioni: geneva.impacthub.net
Il Fondo per la Prevenzione del Tabagismo
Il Fondo per la prevenzione del tabagismo è stato istituito per finanziare misure di prevenzione volte a evitare
che le persone inizino a fumare, a promuovere la cessazione del fumo e a proteggere la popolazione dal fumo
passivo. Il Fondo è finanziato da una tassa di 2,6 centesimi per pacchetto di sigarette venduto e dispone di
risorse annuali pari a circa 13 milioni di franchi svizzeri.
Per maggiori informazioni: Il Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT)

Note per la redazione:
Per maggiori informazioni e per partecipare all'Impact Challenge di Lugano: bit.ly/Impact-ChallengeLugano
Per seguire il Mese senza Tabacco sui social network:
@MeseSenzaTabacco

@MeseSenzaTabacco

Gli hashtag del Mese senza Tabacco: #MeseSenzaTabacco #VivereDiversamente #CambiamentoPositivo
#VivereaPieniPolmoni #SmettoinNovembre #NuovaVita #NuovoMe #challenge #cambiamento #nosmoke
#assieme #SmettodiFumare

CONTATTO STAMPA:
Julien Abegglen Verazzi
Responsabile della coordinazione con la regione
della Svizzera Italiana
julien.abegglen@impacthub.ch
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Selezione di foto della 1a Impact Challenge a Ginevra
(Scaricabili qui)
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