Sezione Provinciale di Milano
Il Presidente

Milano, Anno Scolastico 2016-2017

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti della Salute
Agli Insegnanti delle classi IV delle Scuole Primarie di Milano e provincia
Oggetto:

Campagna di prevenzione “AGENTE 00SIGARETTE - MISSIONE LILT”
Prevista dal Protocollo d'Intesa con il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca)

Riparte da Ottobre la campagna di prevenzione al tabagismo e sugli stili di vita salutari della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Milano. Il modello LILT prevede
sempre più partecipazione e coinvolgimento attivo dei ragazzi integrando contenuti scientifici a
tecniche di teatro sociale: un vero laboratorio di EducAzione!
L’intervento consiste in un incontro interattivo della durata di un’ora e mezza circa, condotto
da educatori appositamente formati, al termine del quale viene lasciato del materiale specifico
ad ogni bambino, agli insegnanti ed anche per le famiglie. Le tematiche affrontate durante
l’incontro si collegano facilmente ai contenuti del programma scolastico sul corpo umano e più in
generale al tema delle scelte e dei comportamenti consapevoli.
La campagna, sempre completamente gratuita per le scuole, coinvolge tutte le classi quarte.
Il progetto, in atto ormai da oltre 15 anni, raggiunge ogni anno oltre 20.000 alunni di 500 scuole
primarie di Milano e provincia avendo una credibilità che nasce dalla sensibilità e collaborazione
degli insegnanti, dall’attenzione che i bambini dimostrano durante l’incontro e dall’ entusiasmo nel
partecipare al concorso e alla festa che ogni anno organizziamo a conclusione della Campagna.
Ringraziandovi per la Vostra attenzione, vi invitiamo a contattarci per concordare date e
orari degli incontri con i nostri educatori. Potrete trovare tutte le informazioni visitando il nostro sito
www.legatumori.mi.it nell’Area Web dedicata “Agente 00Sigarette”.
La dott.ssa Manuela Lacapra e gli altri referenti del Settore Prevenzione Primaria sono a
disposizione per fornire qualsiasi ulteriore chiarimento.
Email: prevenzione@legatumori.mi.it - Tel. 02.49521.
Mi è gradita l’occasione per inviare i nostri i migliori saluti.

Prof. Marco Alloisio
Presidente LILT Milano
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