
aha!award

Un premio per idee innovative, concetti creativi, soluzioni convincenti e
prestazioni esemplari sulle allergie e intolleranze

Candidatura

All’aha!award possono candidarsi singole persone, gruppi
o istituzioni. Sono premiati progetti, lavori esistenti o
prestazioni particolari. Le candidature vanno inoltrate entro
il 30 giugno.

ll modulo di iscrizione può essere ordinato presso la
Fondazione aha! Centro Allergie Svizzera (tel. 031 359 90 00,
info@aha.ch) o può essere scaricato dal sito
www.aha.ch/Accesso per specialisti.

Giuria

Una giuria indipendente valuta le candidature, assegnando
ogni anno al massimo tre premi, e decide in merito alla
ripartizione del premio in denaro.

Premiazione e riconoscimento

La consegna degli aha!award ha sempre luogo verso la fine
dell’anno in corso. Durante la cerimonia di premiazione, i
vincitori presentano i loro lavori a una selezionata cerchia
di specialisti e personalità.

Segnalatelo ad altri!

Segnalate l’aha!award ad amici e conoscenti.



Storia e obiettivi

Nella quotidianità, le persone con allergie e intolleranze si
scontrano spesso con problemi che possono limitare forte-
mente la loro qualità di vita.

L’aha!award, lanciato nel 2007 dalla Fondazione aha!
Centro Allergie Svizzera, incoraggia lo sviluppo di progetti,
idee, soluzioni e prestazioni particolari con benefici diretti
e un valore aggiunto per i bambini, i giovani e gli adulti
affetti.

Questo riconoscimento premia gli sforzi profusi per meglio
comprendere gli aspetti quotidiani e pratici del problema
delle allergie e delle intolleranze.

Patrocinato dall’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP), l’aha!award è sostenuto da una serie di persone
e organizzazioni.

Esempi

Un pasticciere sviluppa un sistema basato su schermo
tattile per fornire informazioni dettagliate sugli ingredienti
dei suoi prodotti.

Un agronomo si attiva su vari fronti per bloccare la diffusione
in Svizzera dell’ambrosia, una pianta altamente allergenica.

Una mamma raccoglie in un libro per bambini le sue
esperienze con la figlia affetta da neurodermite.

Un ampio spettro

Voi, o persone e gruppi che conoscete, avete un’idea
realizzabile che potrebbe essere di utilità pratica alle
persone allergiche?

Avete fornito una prestazione particolare o elaborato una
soluzione pratica che rende più semplice la convivenza con
le allergie e intolleranze?

Siete un insegnante e desiderate realizzare un lavoro sulle
allergie e intolleranze con la vostra classe (p.es. un gioco
didattico, un cortometraggio, una guida, illustrazioni,
grafiche, applicazione per smartphone ecc.)?

Attendiamo con piacere le vostre idee!


