Sezione Provinciale di Milano
Il Presidente

Milano, Anno Scolastico 2016-2017

Agli insegnanti delle classi terze :
PRENOTARE L’INTERVENTO PER LA QUARTA (A.S.2017-18)
Oggetto: Campagna di prevenzione “MISSIONE LILT”
• prevista dal Protocollo d'Intesa con il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca)
Il prossimo anno scolastico 2017/2018, a partire dal mese di ottobre, la Sezione Provinciale di
Milano della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori riprenderà la campagna di prevenzione,
completamente gratuita per le scuole alla quale la vostra scuola anche quest’anno ha aderito,
rivolgendosi alle classi quarte.
L’intervento prevede un incontro-laboratorio interattivo e coinvolgente della durata di un’ora
e mezza circa durante il quale i ragazzi vengono coinvolti attivamente grazie anche alla
proiezione di immagini e all'utilizzo di tecniche di teatro sociale. Al termine dell’incontro viene
lasciato del materiale specifico per poter approfondire e proseguire in classe il confronto sui temi
introdotti dai nostri educatori. Le tematiche affrontate durante l’incontro si collegano infatti
facilmente ai contenuti del programma scolastico sul corpo umano e più in generale al tema delle
scelte e dei comportamenti consapevoli
Il nostro progetto, ormai quindicinale, raggiunge ogni anno più di 500 scuole primarie di Milano
e provincia, il nostro successo è possibile anche grazie alla sensibilità degli insegnanti,
all’attenzione che i bambini dimostrano durante l’incontro ed al loro entusiasmo nel partecipare al
concorso e alla festa che ogni anno organizziamo a conclusione della Campagna.
Vi ringraziamo per l’attenzione riservata alla presentazione del nostro progetto e vi invitiamo a
segnalarci sin da ora il vostro interesse o adesione mandando una mail all’indirizzo:
prevenzione@legatumori.mi.it con oggetto “Richiesta intervento classi quarte 2016-17” in modo
da poter organizzare al meglio l’incontro nella vostra scuola all’inizio del prossimo Anno Scolastico.
La dott.ssa Manuela Lacapra e le altre referenti del Settore Prevenzione Primaria sono a
disposizione per fornire qualsiasi ulteriore chiarimento.
Tel. 02 49521 Fax 02-26680500
E-mail:prevenzione@legatumori.mi.it sito:http://www.legatumori.mi.it/prevenzione/attivita_scuole)

(Dr.ssa Franca Fossati-Bellani)
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