hepa.ch in breve
Rete svizzera salute e movimento hepa.ch
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La rete hepa.ch ha lo scopo di promuovere
un‘attitudine sana della popolazione svizzera
nei confronti di sport e movimento.

UFSPO
2532 Macolin

Ufficio federale dello sport UFSPO

La Rete svizzera salute e movimento hepa.ch
(Health-Enhancing Physical Activity) è frutto
della collaborazione fra organizzazioni, istituzioni e imprese che si impegnano in tutta la
Svizzera a livello nazionale, cantonale o locale
per promuovere la salute tramite lo sport e il
movimento.
Servizi offerti
• Congresso annuale per specialisti, con inclusa
piazza affari.
• Partecipazione al congresso gratuita per due
persone per ciascuna organizzazione affiliata
e sconti per gli altri collaboratori.
• Consente l’accesso a una rete di contatti con
oltre 120 organizzazioni affiliate.
• Circolare informativa bimestrale in formato
elettronico, con contributi provenienti dalle
organizzazioni affiliate.
• Elaborazione di documenti di base sul tema
«promozione di sport e movimento efficaci per
la salute».
• Sito internet con documenti di base e informazioni di attualità.

Sede hepa.ch:
Ufficio federale dello sport UFSPO
Rete svizzera salute
e movimento hepa.ch
Miriam Hodel, 2532 Macolin
telefono 058 467 64 48
info@hepa.ch, www.hepa.ch

Organizzazioni promotrici

Ufficio federale dello sport UFSPO
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Oltre 120 affiliati che incentrano la
propria attività nei campi dello sport
e del movimento
Organizzazioni e
associazioni professionali
Organizzazioni cantonali
o regionali
Istituzioni di formazione,
sviluppo e ricerca

Le seguenti organizzazioni possono
affiliarsi a hepa.ch per una quota annua di
CHF 150:
•O
 rganizzazioni o associazioni professionali
con ambito d’azione a livello globale
svizzero o di regione linguistica, che abbiano
almeno uno degli accenti della propria
attività nel campo dello sport e del
movimento.
•O
 rganizzazioni cantonali o regionali il cui
campo di attività si riferisca principalmente a
questioni relative allo sport e al movimento.
• I stituzioni attive nella formazione nel campo
dello sport e del movimento, rispettivamente nella ricerca e sviluppo.

