
Roma, 5 novembre 2009

Global Smokefree Partnership

Politiche di controllo del tabagismo: 

dallo Sviluppo all’Implementazione

Antonella Cardone



• La Global Smokefree Partnership è un’iniziativa
multipartner formata per promuovere politiche di
controllo del tabagismo nel mondo



GovernanceGovernance

� La partnership è ospitata dall’American Cancer 
Society e dalla Framework Convention 
Alliance 

� Dal 2007 è stato istituito uno Steering Group del 
quale fanno parte rappresentanti delle 15 
organizzazioni partner ed un Management Team

� GSP ha oltre 500 membri in tutto il mondo



Partner e Steering GroupPartner e Steering Group

• Action on Smoking and Health - DC

• Action on Smoking and Health 

London

• Americans for Nonsmokers' Rights

• Campaign for Tobacco-Free Kids

• Cancer Research UK

• HealthBridge India

• International Union Against Cancer

• International Union Against 

Tuberculosis and Lung Disease

• Johnson and Johnson

• Pfizer

• Promoting Action for Smokefree

Environments (APALTA)

• Roswell Park Cancer Institute

• Smokefree Partnership Europe

• Southeast Asia Tobacco Control 

Alliance

• World Heart Federation

• World Lung Foundation



CosaCosa fafa la GSP la GSP 

La partnership lavora supportando medici e 
advocates che si occupano di politiche di
controllo del tabagismo nell’ambito di:
a. Accesso all’evidenza per le politiche di

controllo del tabagismo
b. Assistenza fornendo una rete di

esperti

c. Azione a supporto delle politiche di
controllo del tabagismo



a.a. Accesso all’evidenza per le 
politiche di controllo del 

tabagismo

� Ottenere i dati sui pericoli per la salute derivanti dal fumo
passivo

� Trovare un fondamento logico per politiche di controllo
del tabagismo

� Accedere all’evidenza sull’impatto economico e sulla
salute delle politiche di controllo del tabagismo

� Apprendere da esperienze di vita reale che dimostrano il
successo delle politiche di controllo del tabagismo nel
mondo



b. b. Assistenza accedendo ad 
una rete di esperti

� Assistenza tecnica
� Sviluppo di strategie di controllo del tabagismo ed 

implementazione
� Assistenza per sviluppo di capacity-building 
� Sviluppo di materiale/risorse sul controllo del tabagismo



c. c. Agire a supporto delle politiche di
controllo del tabagismo

� Ottenere informazioni su come organizzare
campagne per le politiche di controllo del 
tabagismo

� Accedere a risorse chiave orientate all’azione
� Partecipare in campagne ed altre iniziative che

richiedano supporto (Global Voices Campaign)



Una panoramica sulle

pubblicazioni della GSP 
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Smokefree: The Facts



Global Voices:

Working for
smokefree air
2008 Status Report



The Framework Convention
On Tobacco Control

Article 8 Toolkit



Status Report
on Article 8



Smokefree Air Law Enforcement:

Lessons from the Field















Come Come possiamopossiamo aiutareaiutare

� Web site

� Newsletter

� Assistenza tecnica

� Formazione

� Small Grants Programme

� Database on line



Grazie.

Per maggiori informazioni visita
www.globalsmokefreepartnership.org

Antonella Cardone - 335 62 44 383 
a.cardone@globalsmokefreepartnership.org


