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“… fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e conoscenza" 
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Descrizione: 

 

La fotografia scattata dalla sesta edizione del Rapporto OsservaSalute (2008), dettagliata analisi dello stato di 

salute della popolazione nelle Regioni italiane, mostra chiaramente un Paese ove l’ignoranza sulla malattia 
“cancro”, ma in generale sui temi inerenti la salute, sia ancora piuttosto diffusa. Manca la conoscenza dei 

principi fondamentali di tutela della salute, a ancor meno si sa della “Ricerca” e delle tematiche connesse. 
Cresce invece la tendenza a sposare comportamenti e stili di vita sbagliati. Oltre alla passione per gli aperitivi 

alcolici ed al vizio del fumo, gli Italiani appaiono sempre più grassi (35% persone in sovrappeso), poco propensi 
alle attività sportive (solo il 10,3% degli italiani pratica sport in modo saltuario), e mangiano sempre peggio. Si 
conferma il trend di allontanamento da una corretta alimentazione. E le campagne di informazione, 

considerando i dati, non frenano la crescita delle cattive abitudini. "Il metodo di queste campagne - suggerisce 
Walter Ricciardi, coordinatore del Rapporto - va ripensato. Oggi queste iniziative raggiungono probabilmente 

solo le persone più colte e meglio educate, mentre i cittadini che ne hanno più bisogno, quelle che 
appartengono alla popolazione generale, con basso grado di scolarità, molto spesso non vengono raggiunte dai 
messaggi positivi, che sarebbero fondamentali per la loro salute. E' necessario trovare il modo per informarli". 

Partendo da tali considerazioni, il Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano “Fiorentino Lo Vuolo”, che ha 
tra le sue finalità quella della diffusione delle conoscenze, ha avviato una sperimentazione volta ad individuare 

nuove forme di comunicazione più efficaci nel raggiungere il target. Quale Scuola Pilota è stata scelta la Scuola 
Media Statale G. Parini di Sperone per la sensibilità mostrata dal Primo Cittadino, sindaco prof. Salvatore Alaia, 
e dal Corpo Docente, guidato dal Preside, prof. Antonio De Lucia, e dalla prof.ssa Chiara Napolitano unitamente 

ai docenti di materie scientifiche: prof. Antonietta Bianco, prof. Antonio Canonico, prof. Anna Lombardi che 
hanno preparato gli studenti all’incontro facendo da questi esporre dei preparati educativi. In data 10 marzo 

2009, è stato tenuto un primo incontro con l’intero corpo studentesco e docente volto a definire un programma 
di attività da svolgere insieme. Partendo proprio dai dati in premessa circa le “cattive abitudini” degli Italiani si è 
cercato di far comprendere l’importanza della Conoscenza per l’Uomo del III Millennio. In un’epoca di grossi 

sconvolgimenti economici, politici, culturali, sociali, il SAPERE (= CONOSCENZA = SCIENZA) assume sempre più 
valore, avallando quanto sostenuto da Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, massimi esperti del Knowledge 

Management ed ora professori alle Università di Stanford e di Tokyo, che “In un’economia dove l’unica certezza 
è l’incertezza, la sola risorsa sicura di vantaggio competitivo duraturo è la Conoscenza”. Nella convinzione che 

non esiste progresso socio-economico di un Paese che non sia preceduto da un processo culturale, è altresì 
vero che in una società in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita, ogni individuo dovrebbe possedere 
un vocabolario di base di nozioni scientifiche sì da poter capire le tematiche ed esercitare il proprio potere 

decisionale nella consapevolezza dell’impatto che la decisione stessa avrà sulla sua vita e su quella dei propri 
cari. La Ricerca scientifica si presenta allora come strumento essenziale ed indispensabile per lo sviluppo della 

“cultura della scienza” ovvero la conoscenza. Il programma prevede il trasferimento delle conoscenze dal Centro 
di Ricerca alla Scuola e da questa alle Famiglie attraverso 
1. un ciclo di conferenze programmate 

2. visite guidate presso il CROM 
3. produzione di elaborati da parte degli studenti, che cercheranno di trarre un “messaggio” dalla esperienza 

fatta (dall’essere all’apparire, dal contenuto all’immagine, anziché viceversa).  

Abstract: 

 

Scientific Week. The sixth edition of the “Rapporto OsservaSalute” (2008), a detailed report about the state of 
health of the whole Italian people, evidenced that this latter has a superficial knowledge about the Cancer and 

in general about the themes related to the health. There isn’t the knowledge of the essential principles of the 
health protection (prevention) and even less of the Research. Consequently, they lifestyles are more and more 

wrong. Starting from these considerations, the Oncology Research Centre of Mercogliano “Fiorentino Lo Vuolo” 
(CROM) initiated an to identify new means of communication, more effective to reache the target. The aim of 

the CROM is to contribute to the diffusion of the knowledge by promoting the Research.  
Pilot School for this experimentation is the “G. Parini” Secondary School in Sperone, tanks to the sensitivity of 
the Mayor, Salvatore Alaia, the Headmaster, Antonio De Lucia, and the teachers Chiara Napolitano, Antonietta 

Bianco, Antonio Canonico, Anna Lombardi.  
As suggested by I. Nonaka, In a economy where the only certainty is uncertainty, the one sure source of lasting 

competitive advantage is knowledge, the Scientific Research is the important and essential means for the 
development of the science culture, that is the only Knowledge. 
The work program is: 

1. a series of planned conferences; 
2. guided tours to the CROM; 

3. papers/work, etc. of the students that will try to benefit from this experience.  
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