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 Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

e dei Docenti Referenti alla Salute  

 

 

La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), 

con il patrocinio dell’ Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cuneo, 

PROPONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

“Il Percorso della Salute” 
 

L’iniziativa il “Percorso della salute” avviata con successo dalla LILT fin dall’anno 

scolastico 2010/2011 ha coinvolto, grazie all’ impegno di personale volontario 

opportunamente formato, quasi 34.000 bambini in oltre 1.000 Scuole Primarie e 

dell’Infanzia. In via sperimentale, l’iniziativa è rivolta anche ai ragazzi che 

frequentano le Scuole Secondarie di primo grado con interventi focalizzati sugli 

stili di vita e in particolare sulla lotta contro il fumo e l’alcol.  

Per attuare il progetto la LILT metterà a disposizione delle Scuole il personale 

volontario per presentare a dirigenti, insegnanti ed allievi l’iniziativa e fornire 

informazioni dettagliate con materiale di supporto. 

La LILT, data la situazione COVID 19 in atto, prevede e sostiene la possibilità di 

portare il messaggio di “Prevenzione Primaria” nelle Scuole attraverso modalità di 

Didattica a distanza (D.a.D) da definire con le singole realtà scolastiche a seconda 

delle necessità e possibilità operative.  

Per formalizzare l’adesione al progetto, le Scuole sono invitate a contattare la LILT 

sede provinciale di Cuneo al numero tel. 0171/697057, oppure le seguenti 

delegazioni LILT: Alba 0173 290720, Bra 0172 432575, Mondovì 0174 41624, Saluzzo 

0175 42344.  

Per comunicazioni via e-mail cuneo@legatumoricuneo.it  

Si ricorda che tale progetto, in quanto iniziativa di associazione ODV che lavora in 

ambito della promozione della salute, non comporta alcun costo per le scuole 

interessate.  

La Dirigente Il Presidente LILT ODV 
Maria Teresa Furci 
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