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Circolare n. 42  

 Ai docenti  

Agli studenti  

Alle famiglie  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito  

 

 Sede/i  

Oggetto: Concorso “Osteoporosi, non solo un problema per vecchi” 
 

La Fondazione per l’Osteoporosi, in collaborazione con l’Associazione Prevenzione Anoressia (Pr.A.To.), 

con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e con il patrocinio della Fondazione 

Medicina a Misura di Donna e dell’Accademia di Medicina di Torino, bandisce un Concorso Nazionale a 

premi per le Scuole italiane secondarie di II grado, in memoria del Cav. Lav. Claudia Matta, a lungo 

Presidente della Fondazione, recentemente scomparsa. 

Il Concorso, al quale possono partecipare, come classi o come gruppi, gli allievi delle Scuole secondarie 

italiane di II grado, statali e paritarie, intende premiare elaborati sul tema dell’Osteoporosi, in particolare 

della sua prevenzione, e sui rischi ossei della carenza nutrizionale, sotto forma di inchiesta, articolo di 

revisione, serie di diapositive, o video. Le classi che aderiscono al Concorso possono avvalersi del materiale 

didattico/divulgativo presente su www.fondazioneosteoporosi.it e www.prevenzioneanoressia.org. 

Per partecipare al concorso occorre trasmettere gli elaborati alla Fondazione Osteoporosi,a mezzo posta 

elettronica (osteoporosi@fondazioneosteoporosi.org), con oggetto “Concorso Osteoporosi”, entro il 17 aprile 

2023,  indicando chiaramente, oltre ai dati della Scuola e della classe, il nome del progetto e del Docente 

referente. 

Verrranno attribuiti 5 premi da utilizzare per attività didattico-educative, dell’importo di 1.500 €; 1.000 €; 

750 €; 500 €; 250 €. Inoltre, per stimolare l’impegno delle classi vincitrici a trasmettere specifici messaggi 

di prevenzione ai compagni più giovani nell’anno successivo, verrà attribuito un ulteriore premio di 200 € 

su presentazione di un dettagliato progetto entro il 30 novembre 2023.  

La premiazione si terrà al termine dell’a.s. 2022-2023 nel corso di un evento pubblico che si terrà a Torino, 

via Po 18, nell’Aula Magna dell’Accademia di Medicina, anche in collegamento web. 

Si allega il Regolamento del concorso. 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 
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