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 Torino, data del protocollo  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

 

Oggetto: Educazione alla salute, educazione alimentare e ai corretti stili di 

vita - Offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

Si rappresenta che le associazioni e le fondazioni sotto elencate, in attuazione di 

protocolli d’intesa conclusi con il MIUR e attualmente in vigore, hanno messo a 

disposizione delle istituzioni scolastiche progetti formativi per l’anno scolastico 

2019/2020. Nel seguito della presente comunicazione, sono indicati la sintesi del 

contenuto della proposta formativa di ciascun soggetto e i riferimenti (telefonici – ove 

forniti e ai siti web) che le scuole possono consultare per ottenere maggiori dettagli su 

contenuti e modalità di iscrizione a ciascun progetto. 

 

L’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC) presenta alle scuole una 

serie di iniziative volte ad approfondire i temi della ricerca sul cancro, utilizzando 

percorsi di educazione ai corretti stili di vita e alla prevenzione. Il progetto AIRC nelle 

scuole, inaugurato nel 2011, è realizzato con il patrocinio del MIUR e si rivolge a 

docenti e a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di avvicinare i 

giovani alla cultura della salute e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca 

sul cancro. 

Tutte le informazioni relative alle proposte formative sono consultabili sul sito: 

https://we.tl/t-vwO6d0LsdE Inoltre, potranno essere richieste al numero di telefono 

02/89457979 o al seguente indirizzo mail info@scuola.airc.it. 
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La Croce Rossa Italiana (CRI) presenta alle scuole interventi di promozione alla 

salute e un nuovo percorso formativo volto alla promozione della cultura della 

cittadinanza attiva e del volontariato. 

Sul sito nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (www.cri.it/miur/scuole) 

è possibile consultare tutta la documentazione riguardante l’offerta formativa per 

l’anno scolastico 2019/2020, comprese le schede tecniche dei corsi attivabili. 

Le scuole, grazie ad una mappa (https://www.google.com/maps/CRI_MIUR) nella 

quale sono inseriti i Comitati territoriali ed i relativi percorsi formativi da loro proposti, 

potranno individuare il Comitato del loro territorio e inviare una specifica richiesta di 

adesione al percorso formativo. Gli Istituti Scolastici saranno direttamente ricontattati 

dal Comitato, e potranno procedere alla definizione organizzativa dei percorsi 

formativi concordati. Per qualsiasi informazione o necessità le scuole interessate 

potranno scrivere all’indirizzo miur@cri.it 

 

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) promuove nelle scuole, 

anche per il corrente anno scolastico, l’offerta formativa per la promozione della 

cittadinanza attiva e l’educazione a stili di vita sani. AVIS è costantemente impegnata 

nella promozione della donazione del sangue, del volontariato e della cittadinanza 

attiva tra le nuove generazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i 

competenti uffici dell’AVIS ai seguenti recapiti: tel.02/70006795 – mail: 

progetti@avis.it. 

 

FBAO - Fondazione Banco Alimentare Onlus propone alle scuole di partecipare 

alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) in programma per il prossimo 

24 novembre 2018 e offre alle scuole una serie di progetti educativi volti ad evitare lo 

spreco alimentare, a comprendere il valore del cibo, fornendo anche documentazione 

didattica e momenti di formazione con i propri volontari. Per avere ulteriori 

informazioni si invita a visitare il sito www.bancoalimentare.it  e/o a scrivere alla mail 

dedicata scuola@bancoalimentare.it.  
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Fondazione Umberto Veronesi_(FUV) La divisione della Fondazione dedicata 

alla scuola, promuove numerose iniziative negli ambiti dell’educazione alla salute e 

prevenzione e della divulgazione scientifica. Le iniziative si rivolgono agli studenti e ai 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado (primarie e secondarie di I e II grado) su 

tutto il territorio nazionale. 

Tra i progetti nazionali: 

1. Io Vivo Sano – contro il fumo 

Come sempre, in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio, ma 

anche in altri momenti nel corso dell’anno, Fondazione Umberto Veronesi propone una 

serie di attività (laboratori, mostre interattive, talk) per sensibilizzare gli studenti delle 

scuole primarie e secondarie sui danni provocati dal fumo e sui benefici del non 

fumare. 

2. #fattivedere 

Ciclo di incontri per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

(classi IV e V) sul tema della prevenzione oncologica, incoraggiandoli, qualora 

notassero l’insorgere di un sintomo sospetto, a farsi visitare da un medico senza 

vergogna e senza paura. Il format previsto è quello del workshop cinematografico con 

proiezione del film “Quel fantastico peggior anno della mia vita”, cui segue un dibattito 

con oncologi, psicologi ed ex pazienti. 

Nell’ambito della DIVULGAZIONE SCIENTIFICA le attività proposte sono: 

3. Ricercatori in classe 

Incontri nelle scuole secondarie di secondo grado su cosa vuol dire diventare 

“ricercatore scientifico”; gli incontri sono tenuti dai ricercatori sostenuti da Fondazione 

Umberto Veronesi (197 nel 2019). I ricercatori, provenienti dalle aree di Oncologia, 

Cardiologia, Neuroscienze, Nutrigenomica e Prevenzione delle malattie, raccontano 

agli studenti il valore della ricerca scientifica d’avanguardia e le sue opportunità 

attraverso la testimonianza diretta del loro percorso accademico e professionale.  

Tutti i progetti educativi della Fondazione sono disponibili sul sito 

scuola.fondazioneveronesi.it  da cui è possibile accedere anche alla ricca proposta di 

materiali educativi per i docenti. Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a 

scuola@fondazioneveronesi.it  

mailto:drpi.ufficio4@istruzione.it
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Italiana di Endocrinologia, l’Associazione Medici Endocrinologi, la Società di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e il Comitato Associazioni Pazienti 

Endrocrini promuovono, anche per il corrente anno scolastico, il progetto educativo 

sulla Iodoprofilassi, che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie 

sull’importanza di un corretto apporto di iodio sin dall’infanzia valorizzando il ruolo 

centrale degli insegnanti e della componente studentesca, per la diffusione della 

cultura della prevenzione. I soggetti promotori del progetto hanno predisposto dei 

materiali formativi per i docenti del primo e del secondo ciclo d’istruzione, che 

consentono di svolgere in modo autonomo le attività con gli studenti per la 

conoscenza e la diffusione della iodoprofilassi. 

Tali materiali sono disponibili, on line, sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità all’URL: 

http://www.iss.it/osnami. Le scuole che vorranno aderire al progetto potranno 

contattare la Sig.ra Francesca Latini, dell’Istituto Superiore di Sanità, all’indirizzo e-

mail: iodoprofilassiascuola@iss.it. Nell’ambito delle iniziative è previsto anche 

l’intervento di un endocrinologo in supporto alle attività didattiche. E’ possibile farne 

richiesta contattando sempre la Sig.ra Francesca Latini all’indirizzo sopra menzionato. 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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