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             Torino, data del protocollo 

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

 E, p.c., ai dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte e ai referenti salute presso gli Ambiti 

territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Progetto in materia di educazione alla salute e corretti stili di vita 

“Guadagnare Salute con la LILT”, anno scolastico 2020-21. 

Si segnala alle SS.LL. l’allegata nota M.I. prot. n. 32000 del 1/12/2020 riguardante il 

progetto nazionale “Guadagnare Salute con la LILT”, frutto della collaborazione tra il Ministero e 

la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.  

Le azioni educative si svilupperanno (attraverso un corso di formazione on line rivolto ai 

docenti disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A e per il tramite di attività didattiche svolte in classe 

dai docenti stessi, coadiuvati dagli operatori LILT, tra febbraio e giugno 2021), con modalità che 

verranno decise in relazione all’evolversi della situazione sanitaria. 

Per dettagli su obiettivi e modalità di svolgimento del progetto consultare gli allegati ed 

il sito https://guadagnaresaluteconlalilt.it/ 

Si sottolinea l’importanza della collaborazione tra gli operatori delle sedi LILT aderenti al progetto 

(indicati nella tabella allegata alla presente nota) ed i referenti per l’educazione alla salute a 

livello regionale e presso gli Ambiti territoriali corrispondenti alle province alle quali afferiscono 

le sedi aderenti al progetto, anche al fine di coadiuvare la comunicazione ed i contatti con le 

scuole dei rispettivi territori.  

Si allegano: 

- nota M.I. prot. n. 32000; 

- progetto “Guadagnare Salute con la LILT” 2020/2021; 

- contatti referenti provinciali LILT 

                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                 Pierangela Dagna 

https://guadagnaresaluteconlalilt.it/
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