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CONCORSO per le scuole di ogni ordine e grado 
"RESPIRIAMO INSIEME" 

Promuovere una corretta prevenzione del tumore del polmone,  

evitando completamente l’abitudine al fumo attivo e passivo 

Anno scolastico 2022/2023 

L’Associazione Italiana di Oncologia Toracica (AIOT) promuove a livello nazionale, per l'anno 

scolastico 2022/2023, la seconda edizione del progetto "RESPIRIAMO INSIEME” con un 

Concorso rivolto agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di 

secondo grado. 

Il concorso, già avviato lo scorso anno in forma sperimentale con il Ministero dell’Istruzione, indetto 

nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori toracici e, in 

particolare, del tumore del polmone, promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Toracica 

(AIOT), intende contribuire ad aumentare la consapevolezza dei danni provocati dall’abitudine al 

fumo, non solo tra gli studenti ma anche tra le loro famiglie e tra tutto il personale delle Istituzioni 

scolastiche, attraverso la produzione di brevi cortometraggi, storie illustrate e opere d’arte, in grado 

di interpretare ed esprimere i temi di tale campagna di sensibilizzazione. 

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del sostegno alle attività divulgative volte a promuovere le 

raccomandazioni per la prevenzione primaria del tumore al polmone, che rimane la neoplasia con 

più alta mortalità al mondo, con quasi 1,8 milioni di morti ogni anno. Sebbene la neoplasia toracica 
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colpisca oltre 41 mila persone l’anno, se ne parla ancora troppo poco e troppo spesso il tumore al 

polmone è vissuto da chi ne è affetto come un tabù, con lo stigma del tumore incurabile, quando 

nessuno si cerca una malattia e, nel 20% dei casi, colpisce chi non ha mai fumato. Spesso si 

diffondono informazioni non vere: come il fatto che la diagnosi precoce non serva, che non vi sia 

cura, che non c’è nulla da fare dopo la diagnosi. L’AIOT vuole invitare il personale delle Istituzioni 

scolastiche se fumatori, a smettere, consapevole però che il tumore del polmone non colpisce solo 

chi fuma. Abbiamo il delicato e fondamentale compito di informare che grazie ai grandi progressi 

diagnostici e terapeutici, oggi la gestione del tumore al polmone è cambiata drasticamente rispetto 

al passato. E grazie a questi progressi abbiamo oggi in ogni ambulatorio storie di grande speranza, 

che dovremmo condividere ogni giorno per aiutare i nostri pazienti, i loro caregiver e tutti gli 

operatori.  ln particolare, vista la stretta relazione tra fumo di sigaretta e tumore al polmone, la 

principale modalità di prevenzione è evitare completamente l’abitudine al fumo attivo e passivo. 

Grazie al coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie delle tre regioni italiane identificate, i 

principi della prevenzione primaria oncologica saranno veicolati ai bambini, agli adolescenti, e ai 

ragazzi, nonché a tutto il personale scolastico, tramite la distribuzione di materiale divulgativo di 

tipo cartaceo e digitale. Il materiale divulgativo e informativo sulla prevenzione primaria del tumore 

del polmone sarà fornito da AIOT, in quanto pienamente disponibile sul sito web 

[www.oncologiatoracica.it] dell'Associazione. 

In questo quadro, in linea con le iniziative di prevenzione avviate dalla Direzione generale dello 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, il concorso intende 

favorire la sensibilizzazione degli studenti, dei docenti, del personale ATA e dei genitori, 

incrementare la conoscenza e l'approfondimento dei temi legati alla prevenzione e alla promozione 

della salute. Per valorizzare le produzioni degli studenti, è istituito un premio nel concorso 

"RESPIRIAMO INSIEME". Una commissione formata da esperti dell’AIOT e da membri del 

Ministero dell’Istruzione, selezionerà le migliori produzioni focalizzate sulle strategie volte a 

salvaguardare la salute dei polmoni dall’uso della sigaretta. Saranno premiate le migliori produzioni 

artistiche in ciascuna tipologia di scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado). 

Il bando di concorso è rivolto agli studenti con l’obiettivo di coinvolgerli in attività singole o di 

gruppo, sul tema della sensibilizzazione e prevenzione del tumore del polmone da rivolgere "inter 

pares" e alle loro famiglie, per aumentare la consapevolezza dei rischi del fumo. La campagna 

"RESPIRIAMO INSIEME", prevede la realizzazione di elaborati, istallazioni, video, produzioni 

componentistiche di vario genere, che possano interpretarne l'attività divulgativa per promuoverne 

le raccomandazioni salutari. 
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Per le scuole primarie, il tema sarà “Metti il fumo in riga”, con la produzione di una poesia 

recitata della durata massima di 3 minuti in formato video. 

 

Per le scuole secondarie di primo grado, il tema sarà “Appendi il fumo al muro”, con la 

realizzazione di una locandina illustrata/poster. 

 

Per le scuole secondarie di secondo grado, il tema sarà “Metti il fumo da (p)ARTE”, con la 

creazione di un’opera d’arte (quadro, scultura, installazione, video promozionale – No disegno 

grafico). 

 

Sarà cura dell’AIOT fornire agli Istituti scolastici che aderiranno al progetto, tutto il supporto 

scientifico e il materiale informativo a tale riguardo, con produzione di testi e di note sia cartacei 

che digitali dell'Associazione stessa, perché si possa comprendere gli elementi base per la 

promozione della salute, e restando comunque sempre un riferimento e un supporto scientifico e 

competente. A disposizione dei Dirigenti scolastici e dei Docenti al fine di rispondere a eventuali 

quesiti o per un approfondimento conoscitivo della patologia, AIOT predisporrà due medici 

oncologi disponibili a incontri su piattaforma ZOOM.  

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 
Finalità 

 

Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, 

sul ruolo della prevenzione primaria nella riduzione dei tumori toraco-polmonari con particolare 

riferimento al tumore del polmone, e approfondire l'analisi e la discussione di tutti i fattori che sono 

alla base della aumentata incidenza di tale malattia neoplastica. 

Questa finalità sarà perseguita promuovendo il confronto tra gli studenti, attraverso la condivisione 

di conoscenze, riflessioni, emozioni e aspettative con il risultato di favorire il processo di 

maturazione e di crescita Individuale di ciascuno, guidati dai docenti e da tutto il personale 

scolastico nonché dai genitori, che avranno il compito di favorire un ampliamento del bagaglio dl 

conoscenze sulle tematiche della prevenzione oncologica nelle giovani generazioni, a partire dall'età 

scolastica. 
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L'Associazione Italiana di Oncologia Toracica (AIOT), che ha tra le proprie finalità istituzionali 

quella di promuovere nella società e nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza del 

problema sociale del tumore al polmone - legata all'impressionante aumento di incidenza della 

malattia tra i giovani con attività informative ed educazionali nell'ambito della prevenzione 

primaria, metterà a disposizione di studenti e insegnanti/educatori, personale ATA e genitori, 

materiale informativo e sezioni dedicate dei propri siti internet, consultabili al link: 

www.oncologiatoracicai.it, che conterrà materiale didattico digitale, disponibile in minima parte 

anche su supporto cartaceo, oltre a diversi contenuti documentali e multimediali di interesse per gli 

studenti. Sono inoltre previste iniziative di formazione nelle scuole e forme di confronto e dibattito 

tra gli studenti, che avranno l'opportunità di dialogare anche con esperti e operatori sanitari e clinici 

del settore. 

Per tutto quanto premesso ed al fine di favorire ulteriormente la partecipazione attiva degli studenti, 

l’AIOT lancia il presente concorso a premi con la produzione di vari elaborati suddivisi nelle varie 

fasce di grado, volto a promuovere la sensibilizzazione sui rischi del fumo di sigaretta nonché 

sull'importanza di mettere in atto misure preventive e cambiamenti di stili di vita in senso protettivo. 

A tutti i migliori prodotti, verrà data piena visibilità sul sito web dell’AIOT, oltre al premio previsto 

per il migliore di ciascuna fascia di grado. 

Art. 2 
Destinatari 

 

Il concorso è rivolto a tutto il personale (Docenti, Personale ATA, Alunni e Genitori) delle 

Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, che 

potranno partecipare con piena autonomia espressiva all'iniziativa. Gli studenti devono partecipare 

con l’intera classe.  

Art. 3 
Tematiche 

 

 Evidenziazione delle conoscenze riguardanti la prevenzione primaria dei tumori del polmone, 

ossia le buone regole per smettere di fumare, come primo passo per un’efficace azione 

preventiva o di non cominciare a fumare. Dato che in Italia non è ancora previsto lo screening 

per il tumore polmonare sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale, le evidenze scientifiche 

hanno dimostrato l’utilità dell’esame strumentale preventivo con TAC a spirale. 
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 Costruzione dl una campagna pubblicitaria basata su elaborati artistici per la sensibilizzazione a 

una corretta prevenzione (Prevenire è meglio che curare). 

Art. 4 
Tipologia di prodotti ammessi al concorso 

 

Dovrà essere garantita agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, attenendosi tuttavia 

alle seguenti indicazioni: 

 

Per le scuole primarie, il tema sarà “Metti il fumo in riga”, con la produzione di una poesia 

recitata della durata massima di 3 minuti in formato video. 

 

Per le scuole secondarie di primo grado, il tema sarà “Appendi il fumo al muro”, con la 

realizzazione di una locandina illustrata/poster. 

 

Per le scuole secondarie di secondo grado, il tema sarà “Metti il fumo da (p)ARTE”, con la 

creazione di un’opera d’arte (quadro, scultura, installazione, video promozionale – No disegno 

grafico). 

 

 Il concorso è riservato a elaborati audiovisivi multimediali, brevi video, storie illustrate della 

durata massima di 3 (tre) minuti, inclusi i titoli. 

 Tutti gli elaborati devono contenere le tematiche di cui in Art. 3. 

 Le poesie, le illustrazioni e le opere artistiche non devono essere promozionali di un'Azienda 

Farmaceutica o di altro soggetto Industriale e/o Commerciale ma può contenere riferimenti a 

procedure mediche. 

 Ogni classe partecipante garantisce che l'opera presentata non costituisce plagio e/o 

contraffazione di opere altrui e non viola né in tutto né in parte i diritti di terzi di qualsivoglia 

natura (diritti d'autore e di proprietà intellettuale, diritti di immagine e della persona ecc.). 
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Art. 5 
Presentazione degli elaborati 

 

I prodotti e gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2023 utilizzando Google 

drive, WeTransfer o simili, al seguente Indirizzo email: ONCOLOGIATORACICA@YAHOO.IT 

L'oggetto della mail dovrà essere il seguente: Bando di concorso AIOT a.s. 2022/2023 - 

"RESPIRIAMO INSIEME".  

 

Art. 6 
Valutazione degli elaborati 

 

I prodotti e gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione Esaminatrice composta da 

Membri del Ministero e un’altra Commissione Esaminatrice composta da membri qualificati 

dell’Associazione di Oncologia Toracica (AIOT) e da esperti della comunicazione e di arti grafiche 

e figurative. 

Le Commissioni selezioneranno i lavori ritenuti di maggior interesse, tenendo conto, tra l'altro: 

 

- della pertinenza nella rappresentazione della 

tematica;  

- dell'efficacia del messaggio di prevenzione 

primaria;  

- della creatività e originalità di espressione;  

- del superamento degli stereotipi;  

- dell'impegno, della fantasia e delle qualità formali. 

                                                                Art. 7 
Premiazione 

 

Per ciascuna tipologia di scuola - Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo 

grado - un elaborato sarà selezionato dalla Commissione Esaminatrice (per un totale di tre prodotti) 

che saranno tutti pubblicati sul sito dell'Associazione di Oncologia Toracica 

(www.oncologiatoracica.it). 

L’Istituzione Scolastica la cui classe risulterà prima classificata per ciascuna tipologia di scuola (per 

un totale di tre opere) riceverà per la partecipazione un attestato e un premio economico pari a 
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3.000,00 (tremila/00) euro. I premi sono a carico del proponente Associazione Italiana di Oncologia 

Toracica e con il supporto non condizionante della Fondazione Roche Italia.  

 

Art. 8 
Accettazione del Regolamento 

 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 

Regolamento. 

Art. 9 
Privacy e liberatoria 

 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione dell'Associazione Italiana di 

Oncologia Toracica, che si riservano la possibilità di produrre materiale didattico-divulgativo con i 

contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. 

In aggiunta a quelle suindicate, le opere potranno essere pubblicate sul sito dell'Associazione 

Italiana di Oncologia Toracica (www.oncologiatoracica.it), nonché utilizzate per la realizzazione di 

iniziative e pubblicate sui social aiotoncologiatoracica. 

L'invio dell'opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell'opera 

stessa e solleva l'Associazione Italiana di Oncologia Toracica da tutte le responsabilità, costi e oneri 

di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell'opera. 

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (All. ABC). 

Per qualunque informazione o chiarimento potrà essere contattata la Segreteria dell'Associazione 

Italiana di Oncologia Toracica AIOT ai seguenti recapiti: oncologiatoracica@yahoo.it; Telefono: 

333 6593541. 

 

 

 

 
Associazione Italiana di Oncologia Toracica 

Sede legale Via G. Mameli  3, 16 122 Genova - Sede operativa Via Salaria 237, 00199 Roma –  

Tel. +39 333 6593541 – Fax +39 06 854 0679  

Associazione con Personalità Giuridica Riconosciuta 

oncologiatoracica@yahoo.it - www.oncologiatoracica.it 
Codice Fiscale 09599121002  


