
 



 

 

Premessa 

 
In Italia e in Europa le malattie croniche, che hanno in comune fattori di rischio legati a stili di vita non salutari (fumo, alcol, scorretta 
alimentazione, sovrappeso e/o obesità, inattività fisica), sono responsabili dell’86% dei decessi, del 77% degli anni di vita in salute persi e 
del 75% dei costi sanitari (Ministero della Salute, 2008). 
Si stima che nel nostro Paese siano attribuibili al fumo di tabacco oltre 93.000 morti all’anno, cioè il 20,6% delle morti tra gli uomini e il 
7,9% delle morti tra le donne, con costi diretti e indiretti pari a più di 26 miliardi di euro (Tobacco Atlas sesta edizione). Per quanto riguarda 
i tumori, il tabacco è il fattore di rischio con maggiore impatto a cui sono riconducibili almeno 43.000 decessi annui. 
(https://www.salute.gov.it/portale/fumo/homeFumo.jsp). 
Dai dati del periodo 2015-2018 del sistema di sorveglianza PASSI, relativi alle persone tra i 18 e i 69 anni, emerge che in Italia, la 
maggioranza degli adulti non fuma (57%) o ha smesso di fumare (17,6%), ma un italiano su 4 è fumatore attivo (26%). Il fumo di sigaretta 
è più frequente fra le classi socioeconomiche più svantaggiate (meno istruiti e/o con maggiori difficoltà economiche) e negli uomini.  
Nello stesso periodo 2015-2018 il PASSI rileva che il 22,4% dei veneti intervistati sono fumatori 
(http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp). In particolare, in Veneto nel 2018, il 57% della popolazione, tra i 18 e 69 anni, non ha mai 
fumato; il 21% dichiara di essere un ex fumatore, e meno di un quarto (22%) fuma. Tale percentuale stima una fetta importante della 
popolazione veneta (719.705 persone) che necessita di un’attenzione particolare in termini di prevenzione e assistenza. L’abitudine al 
fumo è più diffusa tra le persone sotto i 35 anni; tra gli uomini e tra le persone con una condizione socioeconomica bassa. 
Il fumo di tabacco è dannoso ad ogni età; il rischio tuttavia di sviluppare una patologia ad esso correlata (pneumologica, cardiovascolare, 
oncologica) è strettamente dipendente dall’età di inizio. Per esempio, se una persona inizia a fumare all’età di 15 anni ha una probabilità 
tre volte più alta di ammalarsi di tumore rispetto ad un individuo che ha iniziato a fumare all’età di 20 anni (McCarron, 2001). Inoltre, 
nell’adolescenza il fumo è associato con una maggiore gravità e suscettibilità alle infezioni delle vie respiratorie: ridotta funzione 
respiratoria e tasso di accrescimento polmonare, maggiore probabilità di attacchi di tosse, di respirazione difficoltosa o rumorosa e di 
mancanza di respiro in condizioni di riposo, ridotta attività fisica. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i fumatori che 
iniziano a fumare in giovane età e continuano a farlo regolarmente hanno il 50% di probabilità di morire a causa del tabacco. 
Dalla letteratura internazionale emergono alcune altre importanti constatazioni: se le persone non iniziano a fumare durante l’adolescenza, 
hanno una bassa probabilità di diventare un fumatore regolare in età adulta (Paavola et al., 1996); esiste una forte correlazione tra l’età di 
iniziazione al fumo e la probabilità di diventare un forte fumatore regolare (Conrad et al., 1992); la dipendenza aumenta con l’età;  un alto 
grado di assuefazione si instaura solo dopo alcuni anni dall’iniziazione al fumo (Pacifici et al., 2003) e quindi prima si inizia a fumare e 
prima si instaura l’abitudine strutturata al fumo.  
A tal riguardo, le ricerche svolte negli ultimi anni suggeriscono che in molti Paesi, Italia compresa, tra i giovani e giovanissimi l’abitudine di 
fumare è ampiamente diffusa. 
La ricerca “Health Behavior in School-aged Children” sui comportamenti legati alla salute in ragazzi di età scolare (11-13 e 15 anni), una 
sorveglianza promossa dall’OMS che coinvolge più di 40 nazioni di tutto il mondo, evidenzia che, nel 2018, sono in aumento i 15enni che 
dichiarano di non aver mai fumato nella loro vita (55%), dato in diminuzione rispetto alle indagini precedenti. Sono in diminuzione anche i 
ragazzi 15enni che fumano abitualmente (11,7% del 2018 vs 13,7% del 2014).  
Nonostante tale diminuzione il problema dell’abitudine al fumo nei giovani e giovanissimi è tuttora di primaria importanza. 
Si comprende, pertanto, l’importanza che la prevenzione dell’uso venga effettuata il più precocemente possibile, prima cioè che siano 
avvenute le prime sperimentazioni, al fine di prevenire o ritardare l’iniziazione al fumo tra i giovani e giovanissimi ed il passaggio dalla 
sperimentazione al fumo abituale. 
Su questa linea si situa Smoke Free Class Competition (SFC), quale programma specifico di prevenzione del tabagismo con le nuove 
generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Che cos’è ? 

 
Smoke Free Class Competition (SFC) è un progetto di prevenzione del tabagismo nato in Finlandia nel 1989. L’Italia ha iniziato la sua 
partecipazione nell’edizione del 1997-1998, inizialmente solo con l’adesione della Regione del Veneto. Da allora il Veneto partecipa 
annualmente con l’adesione di centinai di classi. 
Il progetto consiste nel partecipare a un concorso che richiede di rimanere “smoke free” dal 1° novembre 2021 al 30 aprile 2022. 
Durante questo periodo vengono discussi con gli insegnanti di riferimento argomenti relativi al fumo di tabacco e compilate mensilmente le 
Schede di Monitoraggio e il Diario di Classe. Il concorso prevede anche la ricerca di uno slogan, la compilazione di due cartelloni dove 
indicare i motivi per essere smoke free e per smettere di fumare e la possibilità di coinvolgere dei “simpatizzanti” (vedi Istruzioni per la 
compilazione delle schede). Al termine del concorso le classi che risultano smoke free partecipano a una lotteria regionale, per l’estrazione 
delle classi vincitrici. 
SFC, dati i suoi obiettivi e le modalità di svolgimento, ben si integra con altri programmi didattici di prevenzione del tabagismo e di 
promozione di stili di vita sani. E’ possibile visionare il programma congiunto concordato tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto con tutte le schede progettuali proposte per l’a.s. 2021-2022 al link  
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-in-tutte-le-politiche  

 
 

I suoi obiettivi 

 
1 Prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra i giovani studenti. 

2 Eliminare o ridurre il consumo di sigarette negli alunni che hanno già sperimentato il fumo, per evitare che diventino fumatori 

abituali. 
3 Promuovere l’immagine del non fumatore. 

 
 Le valutazioni svolte indicano che questo concorso contribuisce a ritardare l’iniziazione al fumo tra i giovani come il passaggio da 

fumatori sperimentali a fumatori abituali1 2 3 4. 
 
1)Hoeflmayr D, Hanewinkel R. Does school-based tobacco prevention pay off? The cost-effectiveness of the “Smoke-free Class Competition”. Public Health 2007; 

10.1016/j.puhe.2007.05.007. 
2)Isensee B, Hanewinkel R. Meta-analysis on the effects of the smoke-free class competition on smoking prevention in adolescents. Eur Addict Res. 2012;18(3):110-5 
3)Isensee B, Morgenstern M, Stoolmiller M, Maruska K, Sargent JD, Hanewinkel R. Effects of Smokefree Class Competition 1 year  after the end of intervention: a clusterrandomised 

controlled trial. J.Epidemiol Community Health. 2012 Apr; 66(4); 334-41. 
4)Zagà V., Giordano F., Gremigni P., Amram D.L., De Blas A., Amendola M., Osborn J.F.,Cattaruzza M.S. Are the school prevention programmes - aimed at denormalizingsmoking 

among youths - beneficial in the long term? An example from the Smoke Free ClassCompetition in Italy. 

 
 

I destinatari 

 
Possono partecipare a Smoke Free Class Competition tutte le classi delle Scuole Secondarie di I° grado e le classi prime e seconde delle 
Scuole Secondarie di II° grado. 

   

   

Cosa si vince  

 
Al termine del concorso verrà effettuata un’estrazione tra tutte le classi iscritte, che si sono mantenute libere dal fumo e che hanno inviato 
degli elaborati (disegni, cartelloni, video ecc.). Verranno estratti i seguenti premi:   

 I° premio regionale, uno zaino per la scuola destinato a ciascun alunno delle n. 2 classi estratte come vincitrici; 

 Premio di partecipazione a ciascun studente smoke free per l’intero periodo del concorso; 

 Premio regionale simpatizzante, per una persona estratta a sorte tra tutti i simpatizzanti che consegnano una copia del 

contratto agli insegnanti referenti e, quindi, al referente dell’Az.ULSS di appartenenza. Il simpatizzante è una persona fumatrice 

vicina allo studente che partecipa a SFC – familiare, amico, insegnante, conoscente – che si impegna a essere libero dal fumo per 

l’intera durata del Concorso. 

 

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-in-tutte-le-politiche


 

 

31 maggio: Giornata Mondiale senza Tabacco 

 
In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, che si celebra ogni anno il 31 maggio, si svolgono le premiazioni di Smoke Free 
Class Competition. Al termine dello scorso anno scolastico, nell’impossibilità di consegnare personalmente i premi alle classi vincitrici, le 
premiazioni si sono svolte da remoto proprio il 31 maggio 2021, una procedura che probabilmente verrà mantenuta anche per l’anno 
scolastico in corso. 
A partire dal 2020, il 31 maggio corrisponde anche al giorno della premiazione di “1 km al giorno educational”, l’iniziativa regionale per la 
promozione di stili di vita attivi nelle scuole, estesa anche al resto della popolazione con “1 km al giorno nel tuo Comune”. 
 

 

I paesi partecipanti  

 
Nell’anno scolastico 1997-1998 il Concorso Smoke Free Class è stato condotto a livello europeo per la prima volta. Negli undici anni 
successivi, l'attuazione di SFC è stata finanziata dalla Commissione Europea. Il numero massimo di Paesi partecipanti è stato di 22. 
 

 
 
Anche dopo la conclusione del finanziamento, molti partner hanno continuato ad implementare nel proprio territorio SFC, compreso il 
Veneto.  
 
 

Il concorso in Italia  

 
L’Italia partecipa al Concorso dal 1997 con inizialmente la sola adesione della Regione del Veneto. Successivamente si sono aggiunte 
molte altre regioni italiane e il Veneto ha svolto la funzione di capofila e di coordinatore a livello nazionale fino al 2013. Nell’edizione 2009-
2010 si è raggiunto il numero massimo di 15 regioni con un totale di 19.546 studenti iscritti.   
Fino al 2006 oltre al premio nazionale, veniva estratta una classe tra tutte quelle partecipanti anche per un premio internazionale. Nel 2000 
il premio internazionale, un viaggio a Berlino, è stato vinto dalla classe 1°ASS del Liceo Pedagogico “Valgimigli” di Rimini. La classe ha 
partecipato a una Conferenza Internazionale, dove ha incontrato le classi vincitrici degli altri Paesi Europei scambiando esperienze e 
attività.  
Nel 2002 la conclusione del concorso si è tenuta a Monaco di Baviera. In rappresentanza dell’Italia sono stati scelti, per i lavori svolti nel 
corso dell’anno scolastico, assieme ad altre 12 classi europee, gli studenti della classe 3°F della Scuola Media Unificata “Rossetti-Mazzini” 
di Pescara (Abruzzo), che hanno potuto mostrare su un grande palco allestito nella centralissima Karlsplatz i propri lavori. Attraverso l’uso 
di un cd-rom da loro creato, intitolato “Segnali di fumo”, uno sketch sul fumo e un coro hanno coinvolto e intrattenuto gli altri partecipanti al 
concorso. 
A ogni edizione, fino all’a.s. 2012-2013, tutte le classi italiane partecipavano all’estrazione nazionale, a quella regionale e locale con la 
distribuzione di vari premi sia in denaro che in materiali didattici e/o per la scuola (es. zaino, borse, ecc.). 
A tutt’oggi ogni partecipante che conclude positivamente il concorso riceverà un premio individuale. 
Nelle ultime edizioni è stata introdotta anche la premiazione a livello regionale di un simpatizzante tra quanti inviano il contratto al referente 
locale. 



 

I media nelle ultime edizioni  hanno messo in evidenza il Concorso Smoke Free Class con la pubblicazione di alcuni articoli a livello 
nazionale (http://www.giornalistinews.it/189/smoke-free-class-competition-; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29048454) e regionale 
(https://www.youtube.com/watch?v=E5XsW-ilkl4 e  
http://www.ansa.it/pressrelease/veneto/2019/05/31/crv-premiazione-delle-classi-scolastiche-partecipanti-allo-smoke-free-class-
competition_6ebdace5-b6dd-4011-936a-9a62d1494517.html) 

 
 

Ricerca dello slogan per l’anno scolastico 2021/2022 

                                                                        

Ogni anno gli studenti vengono coinvolti nella ricerca di uno slogan per l’edizione successiva del concorso. Questa parte è obbligatoria per 
la partecipazione alla lotteria finale. Lo slogan deve essere inviato entro il 5 febbraio 2022 al referente locale dell’Az. ULSS di riferimento, 
così come tutto il materiale prodotto. 
 
Lo slogan scelto per questa edizione di Smoke Free Class Competition è stato prodotto da una studentessa, Ilenia, della classe 1^ DA 
dell’ITET “GIRARDI” di Cittadella (PD): 
 
 

 
 

 
La scelta di tale slogan è stata determinata dalla considerazione che in esso si racchiude il pensiero espresso anche nei lavori di altre 
classi partecipanti allo SFC e che sottolinea l’importanza della scelta di non fumare per salvaguardare la propria salute in vista della 
realizzazione della propria vita e del proprio futuro.  
 

   

http://www.giornalistinews.it/189/smoke-free-class-competition-
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29048454
https://www.youtube.com/watch?v=E5XsW-ilkl4
http://www.ansa.it/pressrelease/veneto/2019/05/31/crv-premiazione-delle-classi-scolastiche-partecipanti-allo-smoke-free-class-competition_6ebdace5-b6dd-4011-936a-9a62d1494517.html
http://www.ansa.it/pressrelease/veneto/2019/05/31/crv-premiazione-delle-classi-scolastiche-partecipanti-allo-smoke-free-class-competition_6ebdace5-b6dd-4011-936a-9a62d1494517.html


 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Scuola “MONTE PASUBIO”, Valli del Pasubio (VI) 

Scuola ITET “GIRARDI”, Cittadella (PD) 

Scuola IC “ZANELLA”, Arzignano (VI) 



 

 

La scorsa edizione 

 

Nell’ a.s. 2020-2021 in Veneto hanno partecipato 10 scuole, suddivise in 7 scuole secondarie di I° grado e 3 di II° grado, per un totale di 
25 classi di I° grado e 12 classi del biennio delle scuole di II° grado. Sono stati coinvolti 794 studenti, 525 appartenenti alla scuola di I° 
grado e i rimanenti 269 a scuole di II° grado. 
Le scuole sono state supportate nello svolgimento del Concorso dagli operatori appartenenti a 5 Aziende ULSS venete. 
 
 

 
 

 

 

 

Vincitori veneti Smoke Free Class 2020-2021 
 

Nella scorsa edizione sono state estratte come classi vincitrici la classe 1^ AA dell’ITET “Girardi” di Cittadella (PD) e la classe 
1^B della scuola IC “GRAMSCI” di Camponogara (VE). 
Nella foto la dr.ssa Tamang mostra il premio in anteprima ai ragazzi, collegati in videoconferenza. 
   
 

               



 

Siti di interesse 

 
Vi segnaliamo i seguenti siti interessanti per approfondimenti sul tema del tabacco: 
Scelgo IO della Regione del Veneto dedicata alla promozione della salute il cui scopo è quello di aiutare, soprattutto i più giovani, a 
compiere scelte di vita sane, prendendosi cura del proprio benessere fin dall’infanzia.  
 
Peer educator in Veneto dove vengono raccontate esperienze di ragazzi veneti che nel ruolo di peer con ragazzi appena più giovani della 
loro scuola partecipano a programmi di promozione di sani stili di vita. 

 

Smettintempo dedicata a quanti vogliono smettere o stanno pensando di farlo. 
 
Inoltre, è disponibile su Google Play l’App No Thanks. Giocando si promuove la salute, è la filosofia che ha guidato fin dall'inizio la nascita 
di No Thanks. Questa App, che coinvolge attivamente i giovani attraverso un gioco a vari livelli, offre l'opportunità di divertirsi e acquisire 
nel contempo stimoli per riflettere sul fumo di tabacco e poter prendere la decisione chiara di dire “No Thanks” alla sigaretta, promuovendo 
una vita libera dal fumo per sé e per i propri amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dal diario di classe... 
 
Questa sezione comprende alcuni disegni selezionati per la particolare tecnica grafica utilizzata o testi con contenuti più significativi tratti 
dai diari di classe compilati dagli studenti del Veneto partecipanti a Smoke Free Class nel corso degli anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITA AI POLMONI 
 

Ma perché ti piace fumare? 
Lo sai che i tuoi polmoni dovrai sacrificare? 

Bene, non potrai più respirare 
e quindi ti potrai ammalare. 

Fidati, non annerire i polmoni, 
che poi diventano più neri dei maglioni. 

Per smettere di fumare basta un secondo, 
se lo fai tu, lo fa tutto il mondo. 

Perché diventi un fumatore 
che se  poi ti becchi un tumore? 
Starai in ospedale ventiquattrore 

e a nessuno farai un favore, 
perché se sei in ospedale 

e starai male 
è tutto perché hai fumato 
e la tua vita hai rovinato. 
Ai polmoni devi dare vita! 

Se stai male non potrai andare in gita, 
forse potevi andare a Parigi 

o fare un viaggio diretto alle Figi. 
Se in ospedale devi stare, 

in giro con i tuoi amici non potrai andare. 
Fumare non devi, 

piuttosto una Coca bevi. 
Perché fumi le sigarette? 

Non potrai più giocare a freccette 
e lanciare i dardi. 

Smetti di fumare prima che sia troppo tardi! 
Non fumare quella sigaretta fresca, 

magari prendi un tè alla pesca, 
non uccidere il polmone 

bevi un tè al limone. 
Non farti dei danni 

sennò ti arrivano tutti i malanni, 
dai vita ai polmoni, 

non comprare più quei mozziconi. 
Pensi che il fumo faccia bene, 

in realtà fa male come bere del kerosene, 
meglio leggere un bel giallo 

o dormire finché non canta il gallo. 
Mi raccomando, non fumare, 
la tv non potrai più guardare 

e magari né gli snack mangiare 
e tutto perché il fumo hai voluto usare. 
Dicono che il fumo causa dipendenza, 
è meglio che vai a pesca con la lenza, 

dei pesci è meglio pigliare 
invece di pensare solo a fumare. 

Il fumo non ti porta a niente, 
forse solo all’ospedale rapidamente. 

Fidati ti hanno solo fregato 
e tu ci sei anche cascato. 

 
Mirko Diamanti 
(classe 1^QR - ITET Girardi - Cittadella) 



 

 
Classe 1°B, scuola “Gramsci”, Camponogara 

 
 

 
Classe 2°A, scuola IC “Monte Pasubio”, Valli del Pasubio 

 
 

 
Islam, Lara, Vittoria e Vera, classe 1°BLL, scuola “Newton-Pertini”, Camposampiero 

 



 

Gli insegnanti di SFC ci dicono che ... 
 

I punti riportati di seguito sono la sintesi di 50 questionari compilati da docenti di varie regioni italiane partecipanti a SFC. Si è pensato di 
raccogliere il punto di vista degli insegnanti impegnati nel Concorso anche al fine di offrire ai colleghi eventuali suggerimenti e spunti per il 
lavoro da svolgere con le classi partecipanti a SFC. 

 

 

I punti di forza di SFC sono: 

 

• Permettere di approfondire, anche in maniera pluridisciplinare, il tema della dipendenza dal fumo 
• Lo spirito di collaborazione e di dialogo che si crea nella classe tra gli alunni e tra alunni e docente/i 
• Il rispetto delle regole non solo perché c’è un contratto, ma perché si capiscono e si fanno proprie le motivazioni per una vita libera dal 
fumo 
• Permettere di acquisire un impegno e di responsabilizzarsi attraverso la firma del contratto ed il monitoraggio continuo 
• La semplicità delle attività da svolgere 
• La continuità nell’arco dell’anno 

 

 

I punti critici sono: 

 

• Il rischio che la firma settimanale diventi solo un proforma, vista l’impossibilità di una verifica al di fuori della scuola 
• La scarsa disponibilità di materiale didattico, informativo e multimediale tarato sull’età dei ragazzi 
• L’impegno dell’insegnante nel soffermarsi a cadenze regolari al fine di verificare la situazione 
• La scarsa sensibilizzazione da parte degli operatori scolastici sul problema fumo e il mancato raccordo tra diverse discipline scolastiche 
• La ripetitività: è un progetto che non è cambiato nel tempo e spetta sempre all’insegnante rinnovarlo 
• Mancanza di un incontro di formazione per i docenti che intendono aderire al progetto 
• Il doversi ritirare dal concorso se qualcuno fuma con la possibilità che venga emarginato dal gruppo classe 
• Le famiglie sono tenute fuori dal progetto 

 

 

Il contratto aiuta i ragazzi a: 

 

• Responsabilizzarsi rispetto l’impegno da mantenere verso se stessi e i propri compagni, ponendo per la prima volta la firma a garanzia di 
un impegno preso 
• Migliorare il rapporto scuola – famiglia e in alcuni casi il rapporto con l’insegnante 
• Sentirsi protagonisti del progetto 
• Sviluppare delle dinamiche relazionali di supporto tra pari: qualcuno che aveva cominciato a fumare ha smesso perché glielo hanno 
chiesto i compagni 
• Ufficializzare l’impegno preso e conferire un valore più forte e vincolante, sotto il profilo psicologico, all’impegno individuale assunto 
• Sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza alla classe 
• Essere onesti e leali con sé e con gli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modalità di soluzione di problemi emersi nella classe 

(scarso coinvolgimento, presenza di qualcuno che fuma, ecc.): 

 
• Far condurre la discussione in classe a rotazione dagli alunni; l’insegnante funge da facilitatore 
• Conversazioni in classe con testimonianze di ragazzi, di familiari o di amici fumatori 
• Inserire SFC in un percorso di educazione alla salute 
• Coinvolgere le famiglie 
• Confrontarsi con i colleghi 
• Elaborare con la classe forme di aiuto ai ragazzi in difficoltà 
• Parlare in classe, se qualche ragazzo fuma, per affrontare le dinamiche che sorgono in relazione all’esclusione dal concorso e per 
sviluppare il sostegno di classe (l’esempio dei compagni non fumatori è uno stimolo per non fumare o limitarsi a farlo) 
• Puntare sulla sincerità e sul non giudizio da parte dei compagni 
• Dialogo, fiducia reciproca e rispetto dei tempi di cambiamento 
• Puntare sul senso di lealtà e responsabilità, evitando di colpevolizzare, analizzando le motivazioni e le occasioni che hanno portato alcuni 
ad interrompere il contratto e accogliendo il sostegno offerto da alcuni componenti della classe 
• Fare emergere l’opinione di tutti sviluppando le capacità di ascolto e di mediazione 
• Parlare molto coi ragazzi al fine di esaltare sempre la lealtà e lo spirito del concorso, avendo cura di non colpevolizzare i responsabili 
dell’insuccesso 

 

 

Ad un collega che è indeciso se partecipare o no al progetto direi 

che… 

 

• Questa modalità può essere utilizzata anche con altre tematiche e in altre situazioni 
• SFC permette di riflettere sul problema fumo con gli adolescenti e dà la possibilità di accostarsi ai loro stili di vita in continuo mutamento 
e, per noi insegnanti, di conoscere la realtà dei nostri ragazzi 
• Si crea una complicità e confidenza tra studenti ed insegnante, che deve comunque rispettare il segreto di ciò che i ragazzi esprimono 
• I ragazzi, mediante il rispetto delle regole, si responsabilizzano e guardano in maniera più critica il mondo che li circonda 
• Promuove l’autostima 
• Aiuta a sensibilizzare le famiglie 
• E’ un progetto di facile realizzazione, semplice ed efficace nella prevenzione del tabagismo 
• Lo inviterei in classe durante la discussione settimanale 
• Partecipano anche i meno motivati all’attività scolastica in genere 
• Anche 1 o 2 alunni persuasi a non fumare sono un bel risultato 
• È un modo coinvolgente di approcciare un problema attuale per i ragazzi 
• È un progetto ben strutturato, che crea ulteriori occasioni per dialogare ed entrare nel mondo adolescenziale (inserimento dei ragazzi nel 
gruppo dei pari, confronto scontro coi genitori, accettazione di sé e autostima) 
• Dà qualcosa di più a livello umano per il rapporto che si viene a creare tra il docente e la classe 
• E’ un’occasione in più per conoscere i ragazzi, per avvicinare le famiglie e per lavorare tra colleghi. 
 

 

Modalità di partecipazione 
 
Per partecipare al concorso è necessario: 
 
1 Appartenere alla prima, seconda o terza classe della scuola secondaria di I° grado e alla classe prima o seconda della scuola 

secondaria di II° grado. 
 

2 Decidere di non fumare dal 1° novembre 2021 al 30 aprile 2022. 

 
3   Identificare uno o più insegnanti di riferimento con i quali svolgere le attività previste dal concorso. 

 



 

4  Firmare il Contratto di Classe e farlo controfirmare dall’insegnante referente. Il contratto è nel poster del concorso che va appeso in 

classe. Per l’iscrizione inviare al referente locale dell’Azienda ULSS di appartenenza,  via fax o e-mail, il Contratto di Classe, allegato 
a questo opuscolo, firmato dai rappresentanti di classe e dagli insegnanti di riferimento entro il 15 dicembre 2021. 

 
5   Firmare ogni studente il proprio Contratto Alunno e farlo controfirmare dai genitori per informarli del progetto; il contratto verrà 

conservato dall’alunno e una copia dall’insegnante referente. 
 

6 Compilare mensilmente con l’insegnante di riferimento la scheda Diario di Classe. Questa scheda serve per annotare quanto avviene 

durante il mese (fatti, dubbi, decisioni, discussioni, osservazioni, ecc.) relativamente al concorso. E’ facoltativo l’invio di una copia del 
diario a fine concorso al referente locale. Inoltre, viene proposta la realizzazione di due cartelloni (v. scheda “Perché” allegata) dove 
possono essere segnate, durante tutto il periodo del concorso, le motivazioni per rimanere “Smoke Free” o per “Smettere di fumare”. 
C’è la possibilità di creare uno slogan (attività facoltativa) che parteciperà alla selezione per l’edizione 2021-2022 di Smoke Free 
Class, utilizzando l’apposita scheda qui allegata da inviare entro il 5 febbraio 2022 al referente locale Ulss, insieme al resto degli 
elaborati prodotti dalla classe (disegni, cartelloni, video, ecc.). 

 
 7  Inviare entro il 5 febbraio 2022 al referente locale Ulss tutto il materiale prodotto dalla classe (disegni, cartelloni, video, ecc.). 

 
7  Compilare settimanalmente la Scheda di monitoraggio e inviarla via fax o e-mail entro il 5 di ogni mese al proprio referente 

Ulss locale; in caso di dimenticanza o ritardo la classe verrà ritenuta esclusa dal concorso. Nel caso in cui qualcuno della classe fumi, 
se si tratta di un episodio occasionale, non va segnalato ai fini del concorso e la classe può decidere di continuare, mentre se si tratta di 
un comportamento abituale sarà costretta a ritirarsi. 

 Le classi che avranno inviato tutte le schede di monitoraggio ed il proprio elaborato entro i termini previsti parteciperanno alla lotteria 
finale. 
Se si verificasse nella classe la presenza di meno del 10% di fumatori abituali ci si riserva di valutare caso per caso la continuazione 
del resto della classe al concorso, se è documentato un lavoro continuo e uno sforzo da parte dei compagni di classe e dell’insegnante 
di riferimento per aiutare il/i fumatore/i a smettere di fumare ed essere una “classe completamente libera dal fumo”. La partecipazione 
alle premiazioni finali per tali classi verrà valutata quindi di volta in volta. 

 
 

Istruzioni per la compilazione delle Schede 

   
Qui di seguito sono illustrate le schede allegate che servono per  iscrivere la classe al concorso e per svolgere le attività previste: 

 

 Scheda Contratto di Classe: si trova nel poster, da compilare, sottoscrivere e affiggere in classe. Per iscrivere la classe al 
concorso, invece, va compilato il “Contratto di Classe” qui allegato e inviato via fax o e-mail al referente Ulss locale entro il 15 
dicembre 2021. 

 

 Scheda Contratto Alunno: questa scheda va compilata e sottoscritta da ogni studente. In tal modo, lo studente si impegna 
personalmente a non fumare per il periodo del concorso. Tale contratto andrà sottoscritto per conoscenza anche dai genitori e 
rimarrà una copia allo studente e una copia all’insegnante referente. 

 

 Scheda Contratto Simpatizzante: gli studenti possono cercare di coinvolgere nel concorso anche dei “simpatizzanti” ovvero 
parenti, amici, insegnanti, ecc. che si impegnano a essere liberi dal fumo come loro. A fine concorso, tra tutte le schede 
Simpatizzante che verranno fatte pervenire al referente Ulss locale verrà effettuata un’estrazione casuale per l’assegnazione di un 
simpatico premio. 

 

 Scheda Slogan di Classe: la classe può ideare uno slogan per promuovere una vita libera dal fumo. Partecipa quindi alla 
selezione regionale per la scelta dello slogan dell’edizione successiva del concorso. La scheda va inviata via fax o e-mail al 
referente locale entro il 5 febbraio 2022. 

 

 Scheda Perchè: si tratta di una scheda divisa in due aree nelle quali gli alunni possono scrivere le loro opinioni. La prima area 
raccoglie i “Perché essere Smoke free”: sono i motivi che possono invogliare i giovani a essere liberi dal fumo; la seconda area 
serve per indicare, per chi ha iniziato a fumare, le ragioni per smettere e raccogliere i “Perché smettere di fumare”. La scheda 
proposta può essere anche trasformata in due grandi fogli da appendere alle pareti della classe. Sarà così possibile compilarla 
durante tutto il periodo del concorso e servire da spunto di discussione. 



 

 

 Scheda Diario di Classe: questa scheda ha l’obiettivo di raccogliere mensilmente, come diario di bordo, quanto avviene in classe 
durante il concorso: le decisioni prese, le discussioni fatte o più in generale le osservazioni e i fatti accaduti. Le annotazioni vanno 
scritte da un alunno a turno che al termine del mese le riassume nel diario. Il diario può servire per l’insegnante come argomento 
di discussione. A fine concorso una copia del diario può essere inviata al referente locale che valuterà l’opportunità di presentarlo 
per essere pubblicato nell’edizione del Concorso 2022-2023. 

 

 Scheda Monitoraggio: per confermare, mese dopo mese, che la classe è “Smoke free”, settimanalmente questa scheda va 
firmata da rappresentanti della classe e dai docenti referenti e inviata entro il giorno 5 di ogni mese al referente locale. 

 
 

Per informazioni 
 

Dr.ssa Mary Elizabeth Tamang – Referente Programma regionale “1.F2 Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in 
ambiti scolastici e di comunità in un’ottica di promozione della salute” 
Azienda ULSS 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione  
Telefono: 041 2791746/1352-3 E-mail: tabagismo@regione.veneto.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRATTO DI CLASSE 
“Smoke Free Class Competition” edizione 2021/2022 

Da inviare entro il 15 dicembre 2021 al referente locale 

 

 

 
Noi studenti della scuola _____________________________________________________________ 

partecipiamo al concorso “Smoke Free Class Competition” edizione 2020-2021 

 e ci impegniamo a essere “Smoke free” a partire 

 dal 1° novembre 2021 al 30 aprile 2022. 

La nostra partecipazione verrà annullata se qualcuno della nostra classe fumerà. Se il modulo di monitoraggio 

non verrà spedito entro il giorno 5 di ogni mese la nostra classe verrà considerata ritirata. 

 

 

Classe _______ Sez. _______ 

N° alunni maschi _______ N° alunni femmine _______ 

Città _________________________________(__) 

Indirizzo __________________________________ CAP __________ 

Tel. ______________________ Fax _____________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Luogo e data __________________________ 
 

Nome e cognome rappresentante di classe (leggibile) ______________________________________________ 

Firma rappresentante di classe ______________________________________________________________ 

 

Raccolti tutti i contratti alunno?   Sì □    No □ 

 

 

Nome e cognome insegnante referente (leggibile)_________________________________________________ 

Firma insegnante referente ________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTRATTO ALUNNO 
“Smoke Free Class Competition” edizione 2021/2022 

 

 

Come partecipante a 

 “Smoke Free Class Competition” 

 Edizione 2021-2022 

ho deciso di restare “Smoke free” per un periodo di almeno 6 mesi, 

a partire dal 1° novembre 2021 al 30 aprile 2022. 

   

   

Firma alunno ___________________________________ 
 

Scuola _______________________________________ 

 

Classe ___________ Sez. _________ 

 

 
Gli enti organizzatori si riservano il diritto di utilizzare gli eventuali elaborati dei ragazzi (disegni, spot, 

ecc.) prodotti nel corso delle attività del concorso Smoke Free Class Competition, per attività di 

comunicazione finalizzate alla promozione della salute e a tale fine richiedono la scrittura di una 

liberatoria valida anche ai fini della tutela della privacy. 

In base al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, autorizzo gli organizzatori al trattamento dei dati personali di mio 

figlio per gli adempimenti inerenti al concorso, nonché all'eventuale proiezione/pubblicazione delle sue opere e 

delle foto relative all’eventuale premiazione. 

 

 

Firma Genitori __________________________________ 

     __________________________________ 

          

     

Data e luogo ____________________________________ 
  
 
 
N.B.: Consegnare una copia all’insegnante referente 

 

 



 

 

CONTRATTO SIMPATIZZANTE 
 

“Smoke Free Class Competition” edizione 2021/2022 
 

 

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

coinvolto dallo studente _______________________________________________________ 

che frequenta la Scuola _______________________________________________________ 

Classe: _____________ Sez. ___________ 

nel ruolo di (amico, genitore, fratello/sorella, zio/zia, ecc.) _____________________________ 

 

ha deciso di essere 

“Smoke free”  

per un periodo di almeno 6 mesi dal ……………………………………………. 

   

   

   

Firma __________________________________ 

          

Firma studente ___________________________ 
 

 

Luogo e data _____________________ 

 

 

 
N.B.: Consegnare una copia all’insegnante referente. Fra quanti invieranno il contratto, a fine concorso, verrà svolta una 
estrazione e premiato anche un simpatizzante. 

 

 

 



 

 

SCHEDA MONITORAGGIO 
“Smoke Free Class Competition” edizione 2021/2022 

Da inviare entro il 5 di ogni mese al referente locale 

 

Mese ____________________________ 

 

Scuola __________________________________________________________   

   

Classe ____________ Sez. _______ 

 

Città ________________________________________________ Prov.  ______ 

 

Indirizzo _____________________________________________        CAP__________ 

 

Tel.______________________________ Fax___________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________ 

 

 

 
   Firma rappresentante/i   Firma insegnante/i  

   di classe    referente/i 

       

1° settimana ___________________       ____________________ 

   ___________________       ____________________ 

2° settimana ___________________       ____________________ 

   ___________________       ____________________ 

3° settimana ___________________       ____________________ 

   ___________________       ____________________ 

4° settimana ___________________       ____________________ 

         ___________________       ____________________    
 

 

 

 

 

Note: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

 
 



 

 
 

SCHEDA SLOGAN DI CLASSE 
“Smoke Free Class Competition” edizione 2021/2022 

Da inviare entro il 5 febbraio 2022 al referente locale 
 

 

 Scuola _______________________________________________________ 

 

 Classe _____________ Sez. _______ 

 

 Città _____________________________________  Prov. ______________ 

 

 Indirizzo __________________________________  CAP________ 

 

 Tel.__________________________   Fax___________________________ 

 

 E-mail ________________________________________________________ 

 

 

 Nome e Cognome rappresentante/i di classe (leggibile): 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
 Nome e Cognome insegnante/i referente/i (leggibile):

 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 

 

SLOGAN DELLA CLASSE 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

 

   

  
  
 Luogo e data __________________________________ 
 

 
 



 

 

SCHEDA  “Perché” 
“Smoke Free Class Competition” edizione 2021/2022 

 
 

Scrivete in questa scheda le vostre motivazioni 
 

 

         Perché rimanere “smoke free”?       Perché smettere di fumare? 
 
 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 

______________________________        _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(Questa scheda va ripetuta per 6 volte) 

 

DIARIO DI CLASSE   
“Smoke Free Class Competition” edizione 2021/2022 
In questa scheda scrivete quanto è avvenuto in classe durante il mese 

(fatti, discussioni, dubbi, decisioni, osservazioni, ecc.) relativamente al concorso 

 

Scuola____________________________________________ 

Classe_______   Sez._______ 

MESE___________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


