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Scienza, prevenzione ed educazione alla salute
per gli adulti di domani
I progetti educativi di Fondazione Umberto Veronesi
sono rivolti alle scuole primarie e secondarie di I e II
grado e hanno i seguenti obiettivi:
• promuovere corretti stili di vita utili a mantenersi
sani e a prevenire malattie;
• favorire scelte responsabili in materia di salute;
• avvicinare i giovani al mondo della ricerca
scientifica;
• stimolare la consapevolezza sul ruolo della
scienza

nella

società

con

un’attenzione

particolare all’etica;
• supportare

i

docenti

nell’insegnamento

di

argomenti scientifici.
Tutte le attività educative proposte dalla Fondazione sono gratuite per i partecipanti e sono sostenute dal Ministero
dell’Istruzione nell’ambito dell’accordo quadro vigente tra questo e Fondazione Veronesi, rinnovato nel luglio 2020.
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La cultura della prevenzione al centro
Vogliamo promuovere una corretta informazione scientifica e fare prevenzione
portando in primo piano i risultati della ricerca nelle scuole, accompagnando i cittadini

Io Vivo Sano
Il programma
educativo

di domani – gli studenti – dalle prime fasi del loro percorso formativo.
Il programma educativo “Io Vivo Sano” sensibilizza sull’importanza di adottare stili di
vita sani e di operare scelte responsabili in materia di salute fin dalla giovane età.
“Io Vivo Sano” abbraccia diversi temi declinati in varie progettualità: la relazione tra
alimentazione e DNA, la rilevanza del movimento, le dipendenze da alcool e fumo, il
ruolo indispensabile dei vaccini per proteggere la salute di tutti, la relazione tra
inquinamento atmosferico e salute.
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Il progetto educativo
Io Vivo Sano Prevenzione e Vaccini

fondazioneveronesi.it

Perché parlare di vaccini?
Le vaccinazioni hanno salvato milioni di vite e continuano a farlo ogni giorno. Secondo i più
recenti dati della World Health Organization, oltre 2 milioni e mezzo sono le morti evitate

Io Vivo Sano
Prevenzione
e vaccini
Premessa

ogni anno grazie ai vaccini.
I vaccini, la cui storia inizia nel 1796 grazie all’intuizione del medico inglese Edward Jenner,
costituiscono uno dei più potenti strumenti di prevenzione a disposizione della sanità
pubblica: uno strumento in continua evoluzione grazie ai progressi della ricerca
scientifica, che ha cambiato radicalmente la storia di malattie quali il vaiolo, la poliomielite,
il morbillo, la meningite. Con la pandemia di Covid-19 il ruolo dei vaccini per preservare la
salute dell’uomo è stato ulteriormente consolidato. Nonostante questo, c’è ancora molta
confusione e disinformazione sul tema, alimentata da notizie spesso errate e
disorientanti che circolano soprattutto in rete. Per questo ci impegniamo a diffondere una
corretta cultura scientifica nel mondo della scuola su un tema che ha ricadute di ampia
portata in termini di salute individuale e collettiva.
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Vaccinarsi: un atto di libertà individuale,
ma anche di responsabilità sociale
Io Vivo Sano
Prevenzione
e vaccini
Il progetto

Io Vivo Sano prevenzione e vaccini è il progetto educativo di Fondazione Umberto Veronesi
per promuovere tra i più giovani una corretta informazione scientifica sui vaccini attraverso
un percorso interattivo e coinvolgente.
Nato nel 2018, si rivolge agli studenti delle scuole primarie (IV e V anno), secondarie di
I grado e II grado (principalmente il biennio di queste ultime) con l’obiettivo di approfondire
concetti alla base del funzionamento dei vaccini, quali l’attivazione del sistema
immunitario durante l’attacco di un virus o di un batterio, il principio di azione dei vaccini,
la storia dei vaccini, l’immunità di gruppo e la soglia minima di copertura.
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Obiettivo
Promuovere tra i giovani
una corretta informazione
scientifica sui vaccini

Io Vivo Sano
Prevenzione
e vaccini
In sintesi

Target
Studenti dai 8 ai 16 anni

2018-2021
Oltre 17.000 studenti
coinvolti

Punti di forza
•
•

fondazioneveronesi.it

attualità dei temi divulgati
diversi format in
presenza e digitali
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Dal 2021 parliamo anche di salute pubblica: perché?
Per chi vive nei Paesi ad alto reddito, come il nostro, diritto alla salute e assistenza
sanitaria rappresentano concetti quasi scontati. Eppure, si tratta di temi complessi, che
abbracciano moltissimi aspetti: per esempio, come si può estendere il concetto di salute

Io Vivo Sano
Prevenzione e
vaccini
Salute pubblica
e prevenzione

dal singolo alla collettività? Cosa comporta questo passaggio e chi ne è responsabile?
Quali sono gli ambiti di azione?
Problematiche quali la lotta al tabagismo, la prevenzione dell’obesità e delle malattie
oncologiche, il controllo delle malattie infettive rientrano in quegli ambiti di cui la salute
pubblica si occupa, attraverso la definizione di politiche che tutelano la salute dei cittadini,
la messa a disposizione di servizi e personale sanitario adeguati e azioni di
informazione e responsabilizzazione dei cittadini.
La salute pubblica, quindi, non riguarda solo la “cura” di disturbi e patologie già presenti, ma
è anche profondamente legata al concetto di prevenzione e proprio per questo diventa un
tema centrale dell’attività educativa di Fondazione Veronesi.
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Nel 2021 Fondazione Veronesi ha messo a punto
un innovativo prodotto digitale che ha l’obiettivo
di restituire la complessità della gestione della
salute pubblica e di far comprendere come ogni
misura implementata ha delle ricadute sanitarie e

Io Vivo Sano
Prevenzione e
vaccini
Il gioco su
salute pubblica
ed epidemie

sociali importanti.
«Pandemia – Scrivi la tua storia» è un gioco
educational che fa vestire al giocatore i panni del
decisore politico alle prese con l’espansione di una
epidemia globale.
L’esperienza di gioco è pensata per esplorare
alcuni temi di grande attualità: la dinamica di
diffusione

di

un’epidemia,

l’importanza

dei

vaccini e delle misure di prevenzione, il concetto
di

immunità

complessità

di
delle

gruppo,
scelte

l’incertezza
mediche

e
e

la
la

comunicazione tra istituzioni e cittadinanza.
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Io Vivo Sano Prevenzione e Vaccini
Il percorso educativo per l’A.S. 2021/22
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Un’offerta formativa per studenti e docenti
Fondazione Umberto Veronesi propone un percorso di approfondimento per
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (classi I, II, III)
che combina 2 momenti formativi, completati da un workshop formativo per
docenti.

Io Vivo Sano
Prevenzione e
vaccini

Le

attività

si

terranno

nel

secondo

quadrimestre dell’anno scolastico 2021-22
nelle

seguenti

regioni:

Veneto,

Friuli

Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia,
Lazio, Campania, Puglia, Calabria.
Si prevede il coinvolgimento di circa 200
classi (25 classi per regione) per un totale di
5000 studenti (625 per regione).
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I laboratori per gli studenti
Primo incontro – laboratorio sul sistema immunitario e sul funzionamento dei vaccini
Gli studenti apprenderanno i principi alla base delle nostre difese immunitarie e gli
strumenti di prevenzione a nostra disposizione in un percorso dove confluiscono nozioni
storiche, biologiche e di natura sociale.

Io Vivo Sano
Prevenzione e
vaccini

Questa attività sarà aggiornata per integrare contenuti legati a COVID-19: quali sono e
come funzionano i vaccini di ultima generazione? In che cosa differiscono dagli altri? quali
sono i rischi e i vantaggi?
Secondo incontro – laboratorio sulla salute pubblica
Il nuovo gioco digitale «Pandemia – scrivi la tua storia» sarà la chiave di accesso per
esplorare i concetto di salute pubblica, le misure di contenimento di un’epidemia e i
comportamenti da mettere in pratica per proteggere la salute nostra e di chi ci circonda.
Un appuntamento che aiuterà gli studenti anche a leggere l’attualità e ad acquisire
maggiore consapevolezza su quello che abbiamo vissuto negli scorsi mesi e con cui
dovremo imparare a convivere in futuro.
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Il workshop per i docenti
Fondazione Umberto Veronesi riconosce ai docenti un ruolo cardine nell’educare gli
adolescenti a una corretta e rigorosa cultura scientifica, basata sulla prevenzione e su
sani e corretti stili di vita.
Per questo, a complemento delle attività di rivolte agli studenti, propone un workshop

Io Vivo Sano
Prevenzione e
vaccini

dedicato agli insegnanti per dare loro informazioni e nozioni, ma anche strumenti
educativi da utilizzare in classe per approfondire il concetto di salute pubblica, restituire la
complessità e il margine di incertezza ineliminabile nelle scelte in questo settore,
sottolineare l'importanza dell'immunizzazione collettiva e dei vaccini, e ribadire
l'importanza della corretta comunicazione istituzioni-pubblico in materia di salute.
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Target: 5000 studenti 11-16 anni
Tipologia di attività: laboratori
Modalità di fruizione: in presenza oppure online
Durata: 2 incontri di 90 minuti ciascuno
Periodo: febbraio-maggio 2022

Io Vivo Sano
Prevenzione e
vaccini

Target: 100 docenti scuole secondarie di I e II grado
Modalità di fruizione: webinar
Durata: 1 incontro (o 2 incontri) di 120 minuti ca
Periodo: marzo-aprile 2022

Copertura geografica:
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia, Lazio, Campania, Puglia, Calabria
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I questionari di valutazione
Allo scopo di monitorare il gradimento e l’efficacia delle attività educative, saranno
somministrati dei questionari di valutazione digitali a studenti e docenti.

Io Vivo Sano
Prevenzione e
vaccini
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