
“PREMIO RICERCA E PREVENZIONE”  
 
Il progetto è promosso dall’ Associazione “Aurora Tomaselli Ricerca e 
Prevenzione”, nata a seguito della scomparsa prematura della piccola Aurora 
Tomaselli per complicanze relative ad un osteosarcoma. L’Associazione si 
occupa di finanziare la ricerca e la prevenzione dei tumori, con particolare 
riferimento all’osteosarcoma, con l’obiettivo di portare avanti gli ideali e le 
aspirazioni della piccola Aurora che aveva manifestato la volontà di diventare 
ricercatrice e dedicare la propria vita allo studio della malattia che l’aveva colpita. 
 
L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, intende sensibilizzare ed indirizzare gli studenti delle scuole 
medie ad un sano e corretto stile di vita, sia fisico che mentale, e verso programmi di lavoro e progetti a 
carattere sociale, formando così la coscienza dei giovani verso valori di solidarietà, sempre più importanti 
nella società attuale. 
 
 
OBIETTIVI 

Indirizzare gli studenti verso un sano e corretto stile di vita sia fisico sia mentale, informandoli 
sull’importanza di una corretta alimentazione, sui rischi legati al tabagismo, all’uso di droga e alcol. 
Orientarli verso programmi di lavoro e progetti a carattere sociale, formando così la coscienza dei giovani 
verso valori di solidarietà. 
Promuovere opportunità di crescita personale e sviluppo del senso critico. 
 
 
DESTINATARI 

Scuole Secondarie di I grado (età 11-13 anni) 
 
 
AMBITO TERRITORIALE 
II Municipio di Roma Capitale 
 
 
METODOLOGIA/MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
In una prima fase sono previste 4 giornate per i Seminari ed esperimenti in vivo (estrazione del DNA della 
frutta) in sede della scuola pilota, trasmessi in diretta per gli altri istituiti interessati mediante tecnologia 
streaming. 
Durante tutto il percorso formativo, si prevede l’apertura presso la scuola pilota di uno sportello psicologico 
consultorio dedicato agli studenti (Circa 6 spazi settimanali da trenta minuti ciascuno). 
Articolazione del progetto nel triennio: 
Primo anno: seminario sulla corretta alimentazione rivolto agli studenti di prima media. 
Secondo anno: seminario sui danni che derivano dal tabagismo indirizzato ai ragazzi di seconda media. 
Terzo anno: seminario per gli allievi di terza media sui danni che derivano dalla dipendenza di droghe ed 
esperimenti conclusivi. Il dialogo costante con il corpo docenti delle scuole permette all’Associazione 
Tomaselli di monitorare il coinvolgimento e il grado di interesse dei giovani studenti alle tematiche 
proposte. I docenti aggiornano i genitori degli studenti sulle fasi del progetto, coinvolgendoli nella 
partecipazione allo spettacolo-premiazione finale. 
 
 
PARTENARIATI/COLLABORAZIONI 
- Scuola pilota: Istituto comprensivo Sinopoli – Ferrini sito in Via Mascagni 172 
- Direzione Scientifica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma 
 
 



EVENTO CONCLUSIVO 

Al termine del triennio formativo si svolge il concorso per le terze medie e viene organizzata una giornata di 
premiazione presso il Teatro Greco. I criteri per la scelta dei vincitori si basano su completezza 
dell’elaborato, ricchezza e originalità dei contenuti, rispondenza alle tematiche trattate nei seminari. 
Durante uno spettacolo musico-orchestrale, tenuto dagli studenti della scuola pilota, i vincitori saranno 
premiati con buoni acquisto spendibili presso le librerie “La Feltrinelli”, rispettivamente di 200 euro per il 
primo classificato, di 150 euro per il secondo, di 100 euro per il terzo e di 50 euro per il quarto e quinto 
classificato. 


