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Concorso creativo per la classe da fare a casa
Care insegnanti, cari insegnanti
Cara insegnante, caro insegnante Nella situazione attuale c’è bisogno di creatività per le lezioni. Per
questo abbiamo ideato un compito speciale per Progetto Nonfumatori, che può essere svolto dalla
vostra classe in modo individuale e da casa. Un concorso creativo sul tema «Non fumare».
Premieremo i cinque contributi migliori con uno spuntino-merenda per tutta la classe.
Le allieve e gli allievi dovranno creare una loro opera o sul musicista Passenger che compariva
nell’ultimo numero di OXY, oppure sul tema «aria pulita». I contributi possono essere di vario tipo: un
disegno, un meme, una poesia, una storia breve, una foto ecc. Le opere più riuscite le pubblicheremo
nel prossimo numero di OXY.
In questo link downloads.progetto-nonfumatori.ch può trovare una scheda con la descrizione precisa
del compito assegnato. Consegni la scheda ai suoi alunni e stabilisca un termine di restituzione.
Quindi spedisca tutte le opere con i suoi dati di contatto entro il 30 aprile 2020 a info@atschweiz.ch. Il compito può essere utilizzato anche come proposta supplementare su base volontaria.
Non vediamo l'ora di ricevere molti lavori creativi e stimolanti! Le auguriamo una buona lezione! Stia
bene!

Newsletter: Tobacco Control Scale
In febbraio è stata pubblicata l’ultima «Tobacco Control Scale». La classifica confronta ogni tre anni lo
stato della prevenzione del tabacco in Europa. La Svizzera non è mai andata così male ed è ora
precipitata al penultimo posto (33 su 34). Sono due i motivi principali di questo pessimo risultato: i
prezzi dei prodotti del tabacco sono ancora troppo bassi e le restrizioni pubblicitarie quasi inesistenti.
Ma sono proprio queste due le misure che garantiscono il massimo effetto per la protezione dei
minori. Paesi come il Regno Unito e l'Irlanda sono molto più severi. Con successo: la quota di
fumatori nella popolazione è di 10 o più punti percentuali inferiore a quella della Svizzera! Perché la
Svizzera non si impegna più a fondo? Probabilmente è la paura primordiale elvetica nei confronti del
prelievo del denaro: tutte e tre le principali multinazionali del tabacco hanno sede in Svizzera. Il
quartier generale di Japan Tobacco è a Ginevra. Philipp Morris ha la sua sede operativa a Losanna e
un sito di ricerca a Neuchâtel. A Dagmarsellen e Boncourt ci sono poi fabbriche di Japan Tobacco e
British American Tobacco. Gli autori della «Tobacco Control Scale» lo dicono in modo chiaro: «La
Svizzera sembra più interessata al benessere delle industrie del tabacco che alla salute dei suoi
cittadini». Ciò rende ancora più importanti progetti come Progetto Nonfumatori per sensibilizzare i
giovani.
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