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Ai Direttori Generali degli  

Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

Alla Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia di 

BOLZANO 

 

Al Dipartimento Istruzione  

per la Provincia autonoma di Trento 

TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico 

per la Scuola in lingua Tedesca 

BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico  

per la Scuola delle Località Ladine 

BOLZANO 

 

Alla Sovrintendente agli Studi  

per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

 

 

Oggetto: Progetti per le scuole di Fondazione Umberto Veronesi A. S. 2018/2019 

 Si informano le SS.LL. che la Fondazione Umberto Veronesi promuove, anche per l’a.s. 

2018/19, numerose iniziative negli ambiti dell’educazione alla salute e prevenzione e della 

divulgazione scientifica, rivolte agli studenti e ai docenti delle scuole primarie e secondarie del 

territorio nazionale. 

 Le attività proposte nell’ambito della prevenzione sono: 

Io Vivo Sano – prevenzione e vaccini 

Laboratori interattivi rivolti alle scuole primarie (classi IV e V), scuole secondarie di primo grado, 

scuole secondarie di secondo grado (classi I e II). L’obiettivo è approfondire il funzionamento del 

sistema immunitario e fare una corretta informazione sul ruolo dei vaccini nello sconfiggere 

malattie pericolose, con un focus speciale su HPV.  
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Periodo di svolgimento: tutto l’anno, in tutta Italia. 

Io Vivo Sano – dipendenze 

Ciclo di incontri sul tema delle dipendenze da fumo, alcol e droghe, rivolto alle scuole secondarie di 

secondo grado (classi I e II). Il progetto prevede la proiezione del film “Flight”, cui segue un 

dibattito con medici e psicologi per sensibilizzare i ragazzi sui rischi legati all’uso e all’abuso di 

alcune sostanze dannose per la salute e la qualità della vita.  

Periodo di svolgimento: febbraio-maggio 2019, 10 città italiane coinvolte. 

#fattivedere: prevenzione con adolescenti 

Ciclo di incontri per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (classi IV e 

V) sul tema della prevenzione oncologica, incoraggiandoli, qualora notassero l’insorgere di un 

sintomo sospetto, a farsi visitare da un medico senza vergogna e senza paura. Proiezione del film 

“Quel fantastico peggior anno della mia vita”, cui segue un dibattito con oncologi, psicologi ed ex 

pazienti.  

Periodo di svolgimento: gennaio-marzo 2019, 10 città coinvolte. 

No Smoking Be Happy: contro il fumo della sigaretta 

Come sempre in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio, Fondazione 

Veronesi propone una serie di attività per sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie sui danni provocati dal fumo e sui benefici del non fumare. 

 Le attività proposte nell’ambito della divulgazione scientifica sono:  

Ricercatori in classe  

Incontri nelle scuole secondarie di secondo grado su cosa vuol dire diventare “ricercatore 

scientifico” a cura degli scienziati sostenuti da Fondazione Umberto Veronesi (188 nel 2018). I 

ricercatori, provenienti dalle aree di Oncologia, Cardiologia, Neuroscienze, Nutrigenomica e 

Prevenzione delle malattie, raccontano agli studenti il valore della ricerca scientifica d’avanguardia 

e le sue opportunità attraverso la testimonianza diretta del loro percorso accademico e professionale.  

Periodo di svolgimento: tutto l’anno, in tutta Italia.  

Science for Peace  

La Conferenza internazionale organizzata ogni anno nel mese di novembre e trasmessa in streaming 

sul sito www.scienceforpeace.it giunge alla sua decima edizione e affronta l’attualissimo tema delle 

disuguaglianze in vari ambiti con un focus dedicato alla salute. La discussione della Conferenza è 

seguita dagli studenti degli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado.  

Periodo di svolgimento: 15-16 novembre 2018, Aula Magna Università Bocconi, Milano 

STEM4youth  

Progetto europeo finalizzato a promuovere le materie STEM con gli studenti dai 14 ai 19 anni e 

indirizzarli a intraprendere carriere in ambito scientifico e tecnologico, attraverso 
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l’approfondimento di diversi temi in 7 discipline (fisica, chimica, medicina, astronomia, ingegneria, 

matematica, citizen science) con esercizi, giochi, video nelle, scaricabili gratuitamente sulla 

piattaforma educativa https://olcms.stem4youth.pl/discipline 

 Tutti i progetti educativi di Fondazione Umberto Veronesi sono disponibili sul sito 

www.fondazioneveronesi.it nella nuova sezione dedicata alla scuola che sarà online dal 24 

settembre 2018, con una ricca proposta di materiali educativi per i docenti.  

 Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a scuola@fondazioneveronesi.it  

 Si ricorda che per le scuole che intendano partecipare, non è previsto alcun onere 

finanziario. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

      Giovanna Boda 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente: Paolo Sciascia  Tel: 06.58492587/2792  Email: dgsip.ufficio3@istruzione.it 
Responsabile del procedimento: Maria Costanza Cipullo                  
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