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ALLEGATO 1 
Piano di lavoro progettuale 

Bando di ricerca sanitaria 2018 
“programma 5 per mille anno 2016” 

 
Tale documento va predisposto su carta intestata della Sezione Provinciale LILT e deve essere 
firmato e inviato in formato pdf.  
 

Alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
Via Alessandro Torlonia, 15 

00161 – Roma 
 

Piano di lavoro progettuale 
 

Il sottoscritto Falco Damiano,  
in qualità di Presidente della Lega per la Lotta contro i Tumori ONLUS Sezione 
Provinciale di Crotone con sede legale in Crotone (KR) 88900,  C.F. 
91013220792, intende richiedere alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – 
Sede Centrale – un finanziamento nell’ambito del “programma 5 per mille anno 
2016” tramite il predisposto “piano di lavoro progettuale”. 
 

Titolo del Progetto 
Lilt SmokingFree School 
SPERIMENTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DI PREVENZIONE ONCOLOGICA 
ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI AVAMPOSTI SCOLASTICI LIBERI DAL 
TABAGISMO 
 

 
 
 

Area tematica di ricerca (come individuate nel bando) 
 
prevenzione primaria 

 
 

 
Durata:  Annuale   Biennale X 

 
 



                                          
SEDE PROVINCIALE Tel./fax 0962 901594 
Via Botteghelle 20-22  
88900 CROTONE (KR)  
C.F. 91013220792 e-mail: liltcrotone@libero.it 
Albo Volontariato n. 111                                                                                            Sito Web: www.liltcrotone.it 
__________________________________________________________________________ 
 

 2 

 

Costo finanziato con fondi oggetto del 
bando di ricerca sanitaria 2018 LILT:  
€ 79.950,00 

Costo complessivo del progetto (se co-
finanziato):  
€ 91.050,00 

 
 

Responsabile del Progetto con indicazione espressa dell’indirizzo di posta 
elettronica 
prof. Emilio Greco,    mail:  emilio.greco@uniroma1.it 

 

Sinossi del Progetto / Premesse e razionalità 
Il progetto promuove percorsi di comunicazione, informazione, peer education e 
disassuefazione, tutti finalizzati a contrastare il tabagismo nel microcosmo 
scolastico. 
LSS impiegherà uno staff di circa 32  professionisti, coinvolgendo in 2 anni 3 
province e fino a 300 ragazzi e 30 adulti, per un massimo di 6 istituti scolastici 
superiori.  
I ragazzi svolgeranno, per l’arco  dell’anno scolastico: 

✓ una costante attività fisica (fitwalking); 

✓ un calendario di incontri tematici; 

✓  un ciclo di laboratori artistici, finalizzato alla creazione di una 
campagna di comunicazione che culminerà con una installazione artistica da 
tenersi il 31 maggio, giornata mondiale senza il tabacco. 

Parallelamente, in ciascuno degli istituti, un gruppo di max  5 adulti selezionati tra il 
personale scolastico, intraprenderà sostenuto da uno psicologo e da un allenatore, 
un percorso di disassuefazione dal fumo, con incontri e allenamenti settimanali, che 
costituiscano per gli studenti  un concreto modello di recupero. Risultati attesi: 
 

1. Il 50 % di prevenzione del problema “tabagismo”  sul nascere; 
2. ampliamento del 70% delle conoscenze dei danni del tabagismo; 
3. maggiorazione del 30% delle possibilità di disassuefazione; 
4. Il 90%  di risonanza delle consapevolezze maturate all’interno dei 

microcosmi di ciascuno dei partecipanti. 
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Piano di lavoro progettuale - articolazione del progetto con dettaglio relativo a: 
Supporto  della sezione capofila  (Crotone) alla rete costituita su: piano di contabilità 
e segreteria organizzativa. 
 
ruolo delle Sezioni LILT coinvolte (Reggio Calabria, Pisa)  (in allegato lettere intenti 
con descrizione sintetica relativa al contributo delle Sezioni con particolare riguardo 
al reclutamento degli istituti scolastici coinvolti, l’ampliamento del bacino d’utenza 
del progetto, l’individuazione di esperti). 

  
 tempi di realizzazione: da settembre 2019 a settembre 2021 
  

 

 

Risultati attesi dalla ricerca, con specifica evidenza agli approcci con elevato livello 
di trasferibilità sociale, in particolare all’interno del SSN  
RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO  
L’esito finale del progetto sarà la creazione di microcosmi che costituiscano un 
modello per la società, dimostrando che un’azione congiunta di recupero e 
prevenzione è la sola chiave per smitizzare socialmente il tabagismo rendendolo 
ributtante agli occhi dei possibili fruitori.  
Ciò potrà costituire, oltre che un valido argine alla diffusione del vizio, un utile  
modello integrato di tutela della salute,   con un abbattimento già del solo rischio  
tumorale del 30%, senza tener conto delle patologie collaterali. Grazie 
all’esperienza già maturata in anni di attività nelle scuole, possiamo ritenere 
plausibile  il raggiungimento di alcuni indicatori importanti: 

1. migliorie del 50% dello stato di salute fisico; 
2. Il 50 % di prevenzione del problema “tabagismo”  sul nascere; 
3. ampliamento del 70% delle conoscenze dei danni del tabagismo; 
4. maggiorazione del 30% delle possibilità di disassuefazione; 
5. Il 90%  di risonanza delle consapevolezze maturate all’interno dei 

microcosmi di ciascuno dei partecipanti. 
I dati statistici del progetto saranno monitorati attraverso apposite schede 
predisposte dall’istituto di Ricerca e sviluppo Demos di Como. 
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Risultati attesi dalla ricerca, con specifica evidenza riguardo lo sviluppo di reti 
collaborative fra le Sezioni LILT e qualificate strutture operanti in ambito sanitario 
e di ricerca 
Creazione di una rete di promozione della salute nei territori coinvolti 
 

Sezioni LILT  
sezione provinciale di Crotone 
(capofila), 
sezione provinciale di Pisa 
sezione provinciale di Reggio Calabria 
 
 

Altre Strutture 
Università degli Studi “Link Campus 
University, Igreco Ospedali riuniti, 
Accademia di teatro Kroma, Demos 
ricerca e sviluppo, Map Italia srl, 
Associazione Green Zoe 

 
 
 

Enti (partner) coinvolti nel progetto (specificando ruolo ente e relativo responsabile - 
esempio Mario Bianchi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, unità operativa):   
Lilt Crotone, Lilt Pisa Lilt Reggio Calabria:  
Tonia Colella, Laura Marchi, Rosella Penna, psicologhe,  
Giuliana Spagnolo, Cinzia Fascetti, Antonino Fortunato Aloisio, istruttori fitwalking, 
Michela Zizza, Monica Nannipieri nutrizionista,  
Alessandro Avvenente, dermatologo,  
Gabriele Mario, specialista in odontostomatologia,  
Osvaldo Corno, pneumologo,  
Maria Grazia Fabrini, Carla Cortese, Leonardo Iacopino oncologi. 
Carlo Grassini, maestro d’arte. 
Demos ricerca e sviluppo, Francesca Dominioni, elaborazione dati monitoraggio. 
Associazione Green Zoe, comunicazione e  ufficio stampa 
Università degli Studi “Link Campus University, prof. Emilio Greco, professore in 
Sociologia della Salute. 
 
 

 
Indicazione delle modalità di coinvolgimento dei giovani, del loro numero e della loro 
retribuzione 
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Collaborazioni libero professionali o di prestazioni occasionali numero 4 verranno 
retribuiti in relazione alle ore effettuate e previste nel piano progettuale. 
 

Estremi per ricevere il finanziamento 
Conto Corrente n.  002428794 
Intestato LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZ. PROV.LE DI 
CROTONE 
Istituto Bancario  BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AGENZIA 1 
CROTONE 
IBAN   IT 91 K 05387 22210 000002428794 
 

 
Costo complessivo del Progetto articolato per voci di spesa  
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 
COMPLESSIVO 

QUOTA 
FINANZIATA  
CON FONDI 
5 PER MILLE 

Personale di ricerca (borsista, a 
contratto e di ruolo in quota parte) 

56.400,00 52.800.00 

Apparecchiature (ammortamento, 
canone di locazione/leasing) 

  

Materiale d’uso destinato alla ricerca 
(per laboratori di ricerca, acquisto 
farmaci ecc.) 

4.500,00 4.500,00 

Spese di organizzazione (manifestazioni 
e convegni, viaggi e missioni ecc.) 

13.000,00 13.000,00 

Elaborazione dati 11.900,00 4.400,00 

Spese amministrative  4.800,00 4.800,00 

Altro (indicare quali) (Polizze 
assicurative) 

450,00 450,00 
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TOTALE  91.050,00 79.950,00 

 
 
Alla presente proposta deve essere allegato: 

 il curriculum vitae del Responsabile del progetto di ricerca e dei Responsabili 
di eventuali enti partecipanti al medesimo; 

 la complessiva documentazione di progetto. 
 
 
In fede, 
 
 
Il Presidente della Sezione Provinciale   Il Responsabile del Progetto 
 

Firma                    Firma    
 
 
Luogo e Data   Crotone, 07.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 


