
CONCORSO BANDITO DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
OSSFAD (Osservatorio Fumo Alcol e Droga) 

 
Progetto 

 
“VOGLIAMO L’ARIA PULITA O FACCIAMO FINTA?” 

 
 
 
OGGETTO: Iniziative di Educazione alla Salute (prevenzione del tabagismo) indirizzate agli 
alunni delle scuole secondarie di I  e II grado 
Bando di Concorso “Vogliamo l’aria pulita o facciamo finta?” 
 
FINALITA’ :  

1. stimolare una riflessione sulle conseguenze del tabagismo e sugli atteggiamenti che lo 
inducono 

2. riflettere sull’efficacia dei provvedimenti legislativi   
3. percepire il cambiamento indotto dall’attuazione delle norme legislative 
4. sensibilizzare gli alunni, il personale docente e gli educatori alle problematiche del 

tabagismo 
 
DESTINATARI:  
Il concorso nazionale per l’anno scolastico 2007/08 è rivolto: 
alle classi delle scuole secondarie di I grado di tutto il territorio nazionale 
alle classi delle scuole secondarie di II grado di tutto il territorio nazionale 
 
PREMI: 
Saranno assegnati n. 2 premi (uno per la classe vincitrice della scuola secondaria di I grado e 
uno per la classe vincitrice della scuola secondaria di II grado) da attribuire ai due elaborati 
migliori realizzati dalle classi di studenti in collaborazione con i propri insegnanti sul tema 
oggetto del bando. 
Per le 2 classi vincitrici i premi sono: 

- un lettore mp3 Apple “i-Pod  nano” da 4 GB per ogni alunno della classe il cui lavoro è 
stato giudicato vincitore; 

Agli insegnanti che avranno guidato le classi vincitrici alla realizzazione dell’elaborato sarà 
attribuito un computer portatile (uno per classe). 
Alle scuole di appartenenza delle classi risultate vincitrici sarà attribuito un riconoscimento in 
materiale informativo (testi, DVD e filmati). 
Altri premi di consolazione verranno attribuiti alle classi che hanno presentato i migliori 10 
elaborati non risultati vincitori.  
 
DESCRIZIONE del prodotto da realizzare 
L’elaborato realizzato dalle classi prenderà  l’avvio dal poster “SALA FUMATORI” allegato 
al presente bando e  realizzato dall’ISS in occasione del 31 maggio 2007, giornata mondiale 
contro il fumo indetta dall’OMS, e presentato al IX Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio 
Sanitario Nazionale tenutosi presso l’ISS in V.le Regina Elena  299.   
Il poster “SALA FUMATORI” che presenta un disegno con un dialogo a fumetti, dovrà essere 
discusso in classe e liberamente interpretato dai concorrenti che ne prenderanno spunto 
per realizzare un elaborato originale in forme artistico-espressive libere: racconto, dialogo 
(da rappresentare o recitare), filmato, rappresentazione teatrale (filmata), racconto a 
fumetti, audiolibro, animazione, altro...  



L’elaborato: 
1) dovrà essere spedito entro il 10 febbraio 2008 a mezzo raccomandata A. R.;  
2) al seguente indirizzo OSSFAD, Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, 

00161 Roma; 
3) in formato digitale (CD-ROM o DVD) e/o  cartaceo; 
4) contenere la scheda (allegato B) completata in cui inserire: 

• titolo del progetto elaborato 
• denominazione della scuola di provenienza con indirizzo, telefono, fax ed e-mail,  
• la classe con l’indicazione dei nomi degli alunni (anche solo le iniziali per il rispetto 

della privacy) 
• l’insegnante referente del progetto (nome, recapito telefonico, e-mail) 

 
Gli istituti scolastici potranno partecipare con un numero di elaborati pari al numero delle 
classi partecipanti e ciascuna classe potrà presentare al concorso un unico elaborato. 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
Gli elaborati, una volta pervenuti e catalogati, saranno esaminati dalla giuria-commissione che li 
valuterà riguardo a: 
• Pertinenza al tema assegnato 
• Originalità e penetrazione del messaggio fornito 
• Realizzazione (adeguatezza e padronanza del mezzo espressivo, eleganza del prodotto) 
• Potenzialità di replicazione e diffusione del messaggio  
 
La commissione giudicatrice sarà formata: dal direttore dell’OSSFAD, dal medico psicologo, 
dall’esperto in grafica pubblicitaria che ha realizzato il poster, dal medico che lo ha ideato, dalla 
dott.ssa che in Istituto ha curato il progetto, da un Dirigente scolastico, da due insegnanti e da 
altri eventuali testimonial e sponsor. 
Gli elenchi delle classi vincitrici saranno comunicati  agli istituti scolastici e altresì pubblicati sul 
sito internet www.iss.it/ofad  il 2 aprile 2008. 
 
DIFFUSIONE DEI PROGETTI 
Il materiale pervenuto  non sarà restituito. Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire 
con l’iniziativa di cui al presente bando si riserva di dare diffusione dei progetti presentati, anche 
se non vincitori, secondo le modalità che si riterrà di adottare per una maggiore efficacia e 
valorizzazione degli stessi. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di 
dati personali” e successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti dai candidato 
sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di selezione dei 
progetti. Titolari del trattamento dei dati personali sono, ai sensi della richiamata normativa: 
OSSFAD ISS Viale Regina Elena 299 00161 Roma. 
 
PUBBLICITÀ DEL BANDO  
Il presente bando di concorso è reperibile presso il sito internet www.iss.it/ofad 
E presso gli Uffici Scolastici Regionali italiani 
 
 
Roma, 31 ottobre 2007 


