
Fondazione ANT Italia Onlus è la principale realtà privata non profit in Italia 
per l’assistenza medica domiciliare gratuita ai malati di tumore e la prevenzione 
oncologica. ANT opera in nome dell’Eubiosia (vita in dignità). Grazie al lavoro 
di oltre 470 diverse figure professionali (medici, infermieri, psicologi, specialisti, 
operatori) si prende cura ogni anno di 10.000 persone in 11 regioni. Dal 1985 
ad oggi ha assistito, in modo completamente gratuito, più di 149.000 malati. La 
Fondazione è fortemente impegnata nella prevenzione oncologica, con progetti 
di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche 
e mammarie. Ha offerto sino ad oggi più di 231.000 visite gratuite. ANT conta 
inoltre sull’operato di circa 2.000 Volontari, che consentono alle 111 Delegazioni 
della Fondazione presenti in Italia di organizzare l’attività di raccolta fondi e la 
logistica. E’ grazie alle donazioni di privati e aziende - ed al contributo del 5x1000 
- che la Fondazione nata a Bologna nel 1978 può svolgere il proprio operato, 
senza gravare in alcun modo sui propri assistiti e sulle loro famiglie. 

Rilastil Laboratorio Dermatologico
Passione per la ricerca e profonda conoscenza biochimica. In una frase lo spirito 
di Domenico Ganassini di Camerati, fondatore nel 1935 dell’Istituto di Ricerche 
Biochimiche, che con i suoi ottant’anni di storia è sinonimo di qualità e sicurezza 
in ambito farmaceutico e cosmetico. Gli approcci innovativi dei laboratori di 
ricerca interni, l’affidabilità e l’etica metodologica del gruppo rappresentano, da 
sempre, un punto di riferimento per la ricerca scientifica italiana e internazionale. 
L’eccellenza dei risultati e la concretezza dei valori di Istituto Ganassini sono 
l’imprinting della linea Rilastil, creata nel 1972 per assicurare benessere e salute 
alla pelle. Oggi, dopo oltre 50 anni, Rilastil è il punto di riferimento per medici, 
dermatologi, farmacisti e consumatori. La volontà dietro ogni formula è quella di 
migliorare la qualità della vita nei piccoli gesti quotidiani.
Rilastil è ricerca e innovazione per una pelle sana  http://www.rilastil.com/ 
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La prevenzione rappresenta lo strumento più efficace nella lotta ai tumori. Con la 
prevenzione primaria si cerca di informare sui fattori di rischio e, attraverso la promozione 
di comportamenti protettivi, motivare all’adozione di stili di vita sani, funzionali al 
mantenimento della salute. 
Fino a pochi anni fa il melanoma era considerato una neoplasia rara, addirittura rarissima 
tra gli adolescenti, mentre negli ultimi 20 anni l’incidenza è aumentata di oltre il 4% 
all’anno negli adolescenti di entrambi i sessi. Ad oggi, purtroppo, il melanoma è uno 
dei principali tumori che insorgono in giovane età: costituisce in Italia attualmente il 
terzo tumore più diffuso al di sotto dei 50 anni. Dati recenti hanno confermato come 
siano soprattutto gli adolescenti a non proteggersi in modo adeguato dai raggi solari, 
rendendosi quindi più vulnerabili ai danni da esposizione prolungata e non protetta. 
Investire sul benessere dei pre-adolescenti significa plasmare adulti protagonisti e 
responsabili della propria salute e delle proprie scelte, persone consapevoli dell’importanza 
di stili di vita sani e di comportamenti di sensibilizzazione alla cura e mantenimento della 
propria salute.

PRENDIAMOCI CURA DELLA SALUTE. Prevenzione da 10 e Lode coinvolgerà 65 
classi di 11 regioni d’Italia in un incontro didattico-educativo condotto dagli psicologi 
di Fondazione ANT sulla prevenzione primaria, volto a promuovere la prevenzione 
oncologica con un focus privilegiato sull’importanza di prendersi cura della propria pelle 
al fine di mantenerla in salute il più a lungo possibile, aumentando quindi la percezione 
del rischio e l’empowerment degli alunni. 

DESTINATARI. Il progetto si rivolge agli alunni della quinta classe della scuola primaria, 
nell’anno scolastico 2022/23.

INVITO ALLA CREATIVITÀ. A seguito degli incontri, verrà chiesto agli studenti di 
rielaborare i contenuti affrontati in aula in forma creativa, realizzando un breve video o 
un’opera grafica, centrati sulla prevenzione e sulla cura della pelle.



CATEGORIE DEGLI ELABORATI
Ogni gruppo classe potrà produrre un solo elaborato originale (o grafico o video), 
riguardante il tema dei corretti stili di vita e in particolar modo di come prendersi cura della 
pelle.
Sono previste due categorie:

1. Sezione Grafica: gli elaborati non dovranno superare la dimensione di 100x70 
cm. Si potranno realizzare le seguenti tematiche: pittoriche (disegno a matita, 
pastelli, pennarelli, biro, china, carboncino, tempera, acquerello) collage, foto o una 
combinazione delle tecniche qui elencate. Ogni classe potrà realizzare un prodotto 
grafico sul tema prevenzione e cura della pelle.

2. Sezione Video: un filmato della durata massima di due minuti, in alta definizione, 
inclusi i titoli di testa e di coda. Sono suggeriti i seguenti formati per la realizzazione del 
video: DV PAL 720x576, Audio: 48Hz, oppure i formati Mov, Avi, Mpeg o Mp4. Il video 
deve essere realizzato in lingua italiana. Il video realizzato non dovrà violare alcun 
diritto, anche musicale, di terzi e l’Autore, rimanendo l’unico responsabile, terrà gli 
organizzatori sollevati e indenni da ogni e qualsiasi turbativa, pretesa, rivendicazione. 

Non saranno in ogni caso accettati elaborati che presentino linguaggio o immagini violente, 
discriminatorie, lesive della dignità e dei diritti di persone o animali ivi rappresentati o di terzi 
o contenenti messaggi promozionali di marchi commerciali e non. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al progetto è gratuita
Una prima fase progettuale prevede l’intervento didattico-educativo degli operatori ANT, 
in un incontro di circa tre ore in aula, realizzato tra gennaio e marzo 2023. Per ogni 
alunno ed insegnante che partecipa al progetto sarà richiesta la liberatoria per il consenso 
al trattamento dei dati personali, delle immagini e per l’uso delle stesse, firmate dai genitori 
degli alunni o dal soggetto responsabile per essi. Successivamente, ogni classe potrà 
produrre un elaborato creativo o per la sezione grafica o per la sezione video.  
Per partecipare all’iniziativa gli elaborati candidati sia alla sezione grafica che alla sezione 
video, dovranno tassativamente: 

1.  Pervenire in originale a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 30 aprile 
2023, al seguente recapito: U.O. Formazione e Ricerca, Fondazione ANT Italia 
ONLUS, via Jacopo di Paolo 36 – 40128 Bologna (BO). Per le scuole limitrofe gli 
elaborati potranno essere consegnati brevi manu. 

2. Essere inviati in un’unica spedizione insieme a:  
  a) liberatorie per il consenso al trattamento dei dati personali, delle immagini e per 

l’uso delle stesse, firmate dai genitori degli alunni o dal soggetto responsabile.
  b) un’autopresentazione della classe (corrispondente a un massimo di 1 cartella, 

tipo di carattere Times New Roman, corpo 12 pt, interlinea doppia). 

  Nel suddetto spazio i ragazzi descriveranno il loro gruppo, la loro motivazione e le 
loro aspettative verso il progetto. I partecipanti potranno scegliere i linguaggi e gli 
strumenti più adatti. La presentazione potrà essere correlata o interamente costituita 
da materiale audiovisivo (della durata massima di 3 minuti), disegni, fotografie o 
quant’altro ritenuto adatto allo scopo. 

  Per quanto riguarda i prodotti audiovisivi dovranno essere inviati su apposito 
supporto informatico (DVD o chiavetta USB), in alta definizione. 

Gli elaborati inviati non saranno restituiti. 
Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. Tutti gli elaborati potranno 
essere riprodotti all’interno dei mezzi di comunicazione online e cartacea dei promotori 
dell’iniziativa. Con l’iscrizione alla presente iniziativa, i partecipanti, gli esercenti la patria 
potestà sui minori o i loro rappresentanti legali conferiscono i diritti di trasmissione sopra 
indicati e rinunciano espressamente ad ogni azione per il riconoscimento di qualsiasi 
pretesa economica e/o risarcitoria riconnessa all’utilizzo dei medesimi. 

SELEZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati giunti alla sede ANT entro il 30 aprile 2023 saranno valutati da una commissione 
multidisciplinare. 

I lavori segnalati saranno due:
1) Miglior qualificato nella Sezione Video 
2) Miglior qualificato nella Sezione Grafica 

La selezione dei due elaborati sarà effettuata dallacommissione entro il 1° giugno 2023. 
Il giudizio della commissione sarà pubblicato sul sito internet ANT, nella sezione dedicata 
al progetto, e verrà diffuso attraverso i canali di comunicazione della Fondazione e dei 
partner di progetto. Il giudizio espresso dalla commissione di valutazione è insindacabile.

RICONOSCIMENTI
Le classi autrici dei lavori segnalati riceveranno notifica della valutazione della commissione 
entro il mese di giugno 2023. Per ogni lavoro segnalato come più significativo, la scuola 
riceverà una pergamena quale riconoscimento per la partecipazione al progetto e un 
contributo del valore di €1.000 utile per l’acquisto di materiale didattico e tecnologico. 

Per informazioni sul progetto è possibile contattare
U.O. Formazione e Aggiornamento Scientifico 
051 7190148 - 342 1462393
prevenzioneda10elode@ant.it


