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Nel 2021 la Fondazione ATENA onlus ha celebrato i 20 anni dalla sua istituzione e proseguito quelle 

che sono le attività che ne hanno caratterizzato l’operato di tutti questi anni, in particolare l’attività 

scientifica, diretta alla ricerca nel campo delle neuroscienze, e le attività divulgative. Anche se la 

pandemia ha fortemente limitato le possibilità di sviluppare tutti i progetti previsti.  

 

 

 

Attività Scientifica 

 

L’iniziativa più importante per la Fondazione, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, è il 

Progetto per uno studio di fase I in pazienti con gliomi cerebrali maligni, che riguarda uno tra i più 

frequenti tumori al cervello e che si basa sui principi dell'immunoterapia.  

La ricerca richiede un notevole stanziamento finanziario ed è dunque in corso da tempo una 

campagna di raccolta fondi, che vede coinvolte numerose aziende e istituzioni. La prima fase dello 

studio si propone di individuare e seguire i pazienti affetti da glioblastoma. 

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia quest’anno il percorso verso la realizzazione degli 

obiettivi non si è interrotto: è stato aggiornato il protocollo della ricerca e stabilita la collaborazione 

con il Policlinico Agostino Gemelli. La Fondazione ha ottenuto un primo importante finanziamento 

da Intesa San Paolo. 

 

 

Attività Divulgativa 
 

A) Le attività rivolte agli studenti attraverso il progetto #ilovelife quest’anno sono state purtroppo 

interrotte dalla pandemia e non è stato possibile pianificare le conferenze sugli effetti dell’uso di 

droghe e alcol sul cervello, allo scopo di far conoscere i rischi ai quali i ragazzi potrebbero esporsi. 

L’obiettivo della Fondazione è da anni quello di sostenere la diffusione di comportamenti 

maggiormente responsabili e consapevoli, fornendo ai più giovani adeguati strumenti di 

informazione, per offrire loro la possibilità di effettuare scelte ponderate. 

A proposito di queste tematiche, attraverso il sito della Fondazione Atena è possibile richiedere il 

DVD #ILoveLife, realizzato dalla Fondazione nell’ambito del progetto omonimo.  Il video, che ha 

come testimonial l’attore Raoul Bova, è curato dalla giornalista di Sky Tg24 Tonia Cartolano ed è 

stato pensato per essere distribuito nelle scuole e nelle comunità che ne facciano richiesta, per 



diffondere appunto informazioni scientifiche su questi argomenti così importanti per i ragazzi, 

attraverso una serie di domande e risposte della giornalista, poste anche al prof Antonio Giuseppe 

Rebuzzi, illustre cardiologo e Vice Presidente della Fondazione, sui danni che queste sostanze 

provocano al cuore. 

E’ auspicabile che al più presto gli incontri sul tema droga riprendano coinvolgendo sia ragazzi delle 

scuole medie che superiori, nei vari comuni d’Italia. 

 

 

B) Anche quest’anno Atena ha organizzato la sua manifestazione annuale, dedicata ai sostenitori 

della Fondazione, sul tema “La mente. Un laboratorio per la rinascita”. 

L’evento, presentato da Milly Carlucci, si è tenuto nell’ esclusiva Sala della Loggia di Villa Madama, 

che è stata eccezionalmente messa a nostra disposizione. 

E’ stata l'occasione per illustrare le attività scientifiche e sociali svolte dalla Fondazione e per 

presentare i nuovi progetti, oltre che per celebrare il ventennale di Atena. 

La prima parte della manifestazione, alla quale è stata concessa la Medaglia della Presidenza della 

Repubblica, è stata dedicata al confronto tra il sottoscritto e lo psicologo e psicoterapeuta Salvo Noè, 

moderato dalla giornalista Tonia Cartolano. Una riflessione scientifica sul ruolo che la mente svolge 

nel periodo pandemico foriero di stati di frustrazione, ansia e paura, che hanno impoverito l’Italia e 

gettato nella disperazione e nella depressione tante persone. 

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre conferiti due prestigiosi riconoscimenti della Fondazione 

Atena: il Premio Atena Donna e il Premio Atena Roma. 

Il Premio Atena Donna, ideato dalla Presidente Carla Vittoria Maira e dedicato ad una donna che 

ha raggiunto nel proprio ambito posizioni di estremo prestigio, è stato assegnato per il 2020-21 alla 

prof.ssa Marta Cartabia, Ministro della Giustizia, premiata dalla prof.ssa Paola Severino. L’illustre 

giurista è stata tra l’altro la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente della Corte 

Costituzionale.   

Il Premio Atena Roma 2021, dedicato all’impegno nel campo della ricerca, è stato invece assegnato 

a Franco Locatelli, tra i più grandi scienziati italiani per la ricerca sui tumori pediatrici nonché 

Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. A premiarlo è stato l’ex Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta. 

L’evento è stato anche l’occasione per presentare il nuovo logo ideato da Antonio Romano, maestro 

del brand design, realizzato per i venti anni dalla Fondazione Atena. 

 

C) Proseguono le attività di Atena Donna, lo spazio dedicato all’informazione e alla prevenzione sui 

temi che riguardano la salute delle donne, dalla nascita alla senescenza, ideato e presieduto da Carla 

Vittoria Maira. 

Atena Donna è stata promotrice dell’istituzione nel 2016 della Giornata Nazionale della Salute della 

Donna, che si celebra ogni 22 aprile, per creare un polo di informazione, coinvolgendo le Associazioni 

che si occupano di questo argomento e per porre al centro dell’attenzione i temi legati alla salute 

della donna. Quest’anno per la Giornata Nazionale, non potendo organizzare come negli anni 



precedenti la regata "Fiume in rosa. 1000 colpi per la salute della donna" a causa della pandemia, la 

Fondazione Atena ha comunque voluto lanciare un messaggio forte a tutte le donne. 

L’attuale situazione pandemica ha notevolmente accentuato le differenze di genere. Ha reso le 

donne più fragili, meno autonome, costrette spesso ad accettare situazioni di violenza psicologica e 

fisica. Inoltre la pandemia ha interrotto i consueti iter di prevenzione riguardo la salute in genere e 

quella femminile in particolare, proprio per le tante problematiche che le donne hanno dovuto 

affrontare e spesso per la difficoltà ad accedere all’assistenza sanitaria, per motivi economici, 

logistici o per paura di contrarre il virus. La Giornata Nazionale è stata quest’anno l’occasione per 

ricordare a tutte le donne di non trascurare l’agenda della prevenzione e di eseguire gli esami di 

screening consigliati per fasce di età, nonostante le difficoltà del momento. 

 #CONCENTRATISULLATUASALUTE è il messaggio che il Presidente del Senato della Repubblica Ma-

ria Elisabetta Alberti Casellati, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, il Se-

gretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Ambasciatore 

Elisabetta Belloni, l’on. Beatrice Lorenzin ex Ministro della Salute, Ornella Barra Co-Chief Operating 

Officer Walgreens Boots Alliance, Patrizia Polliotto Presidente IRCSS – Istituto Ortopedico Galeazzi 

Spa, insieme alla Presidente Carla Vittoria Maira, hanno voluto inviare a tutte le donne attraverso 

un video, ricordando l’importanza della prevenzione e della scrupolosa e attenta cura di ogni malat-

tia. 

Anche quest’anno molti ospedali hanno aperto le loro porte e i loro ambulatori per permettere di 

effettuare screening e visite gratuite e l’adesione è stata straordinaria su tutto il territorio nazionale. 

#CONCENTRATISULLATUASALUTE è il messaggio presente anche sui braccialetti che sono stati 

commissionati, come negli anni precedenti, alle donne che si trovano negli istituti di pena, attraverso 

l’associazione Made in carcere. 

Attraverso l’acquisto di pagine di giornale, Atena Donna ha poi ricordato a tutte le donne di non 

trascurare l'agenda della prevenzione e di eseguire gli esami di screening consigliati per fasce d’età.  

 

Atena Donna non si è fermata durante d’estate con la sua attività di informazione e prevenzione. E 

sulla spiaggia di Fregene Carla Vittoria Maira, ha incontrato alcuni membri del Comitato scientifico 

della Fondazione e di Atena Donna, per ricordare il tema di quest’anno 

#CONCENTRATISULLATUASALUTE. Durante la giornata, dedicata alla prevenzione, sono stati donati 

sulla spiaggia i braccialetti realizzati dalle donne che si trovano negli istituti di pena. Anche Ornella 

Barra di WBA (Walgreens Boots Alliance) ha risposto all’ invito omaggiando con esclusive creme 

solari gli ospiti della serata, per ricordare l’importanza di proteggere sempre la pelle durante 

l’esposizione al sole. 

In occasione del Women's Forum che si è tenuto a Milano il 18 e il 19 ottobre e che ha visto riuniti 

i Paesi del G20. Carla Vittoria Maira ha lanciato un appello affinchè la Giornata dedicata alla salute 

della donna diventi un appuntamento Internazionale, proprio perché la salute femminile è un bene 

da promuovere, lungo tutto l’arco della vita, dall’infanzia alla senescenza, e, come ha ricordato il 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella negli anni precedenti, costituisce un bene primario e 

collettivo, la cui tutela non deve conoscere ostacoli e limitazioni. 

 



Infine è stato avviato il nuovo progetto Atena Together - #Liberalamente, che si sviluppa grazie ad 

un protocollo d’intesa firmato tra e Atena Donna, il Ministero della Giustizia e il DAP, presieduto da 

Bernardo Petralia, per parlare nelle carceri di salute femminile e di prevenzione sia alle detenute, 

anche alle madri con i loro bimbi, che alle poliziotte, per la prima volta insieme.  

Il progetto prevede l’organizzazione di una serie di incontri di volontariato sanitario da tenersi men-

silmente all’interno degli istituti e delle sezioni femminili delle case circondariali e di reclusione e 

destinati, appunto, a tutte le donne presenti nelle diverse strutture. Medici e specialisti affrontano 

con loro temi riguardanti la prevenzione e i trattamenti di varie patologie femminili e, in generale, 

percorsi di attenzione per favorire il benessere personale e la salute. È un progetto fortemente so-

stenuto dalla Ministra Marta Cartabia e che mette al centro, senza barriere, la ricerca del benessere 

di tutte le donne, che ogni giorno si trovano a coabitare all’interno delle nostre carceri. Inoltre questi 

appuntamenti serviranno a dar voce alle donne, raccogliendo le loro idee e proposte concrete su 

ciò che più vorrebbero vedere realizzato per migliorare le loro condizioni di salute e non solo. Da 

qui nascerà un documento che verrà sottoposto all’attenzione del Governo.   

I primi incontri del percorso sono stati di natura motivazionale e hanno avuto luogo nel carcere 

femminile di Rebibbia, grazie all’intervento dello psicologo Salvo Noè e delle giornaliste del Comitato 

Atena Donna Tonia Cartolano e Livia Azzariti. Sia le detenute che le poliziotte hanno aderito con 

entusiasmo e hanno rivolto numerose domande al dottore, condividendo gli aspetti più problematici 

della propria vita.  

 

D) Prosegue l’attività di AtenaInnova, un Comitato di giovani presieduto da Matteo Tanzilli, a sup-

porto della Fondazione, che promuove progetti di alto valore sui temi dell’innovazione. La Fonda-

zione Atena è infatti attenta ai progetti di innovazione legati al digitale, ai progressi scientifici che 

possono migliorare la vita delle persone, all'impegno delle nuove generazioni nel sociale. 

In particolare Atenainnova ha sviluppato un progetto di gaming, che ha lo scopo di consentire ai più 

giovani di aumentare la propria consapevolezza sui pericoli che provengono dalla rete. Si rivolge 

soprattutto ai ragazzi che si approcciano allo spazio cibernetico e a quello dei social network, affron-

tando i concetti della cybersicurezza e del cyberbullismo. Il progetto ha ricevuto il Patrocinio della 

Presidenza del Consiglio e della Polizia di Stato. 

 

 

E) E’ nata quest’anno Atena Educational per supportare i giovani studenti in medicina sulle 

tematiche delle neurochirurgia, mettendo a disposizione in maniera gratuita il materiale didattico 

del prof Maira, risultato di oltre 30 anni di attività accademica in Italia e all’Estero. 

 

 

Sostegno ad altre associazioni 

 

Atena ha donato alla Fondazione Santa Lucia strumentazioni scientifiche da laboratorio, con la 

finalità di sostenere la ricerca sulle malattie neurodegenerative.  



Infine ha sostenuto durante quest’anno numerose realtà che si occupano della salute di donne e 

bambini e non solo, come l’associazione Infinito amore onlus, che assiste le famiglie e i bambini 

affetti in particolare da leucemie, linfomi, neuroblastomi; la Komen in prima linea nella lotta ai 

tumori del seno, su tutto il territorio nazionale; Made in carcere, cooperativa sociale che offre 

occasioni di lavoro alle donne detenute, Iris onlus che si prefigge lo scopo di promuovere e tutelate 

la salute della donna e  i suoi diritti ad avere una corretta informazione. 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                              Prof Giulio Maira 
                                                                                                           Presidente Fondazione Atena onlus 
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