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Ai Direttori degli Uffici 

Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Progetto in materia di educazione alla salute e corretti stili di vita   “Guadagnare 

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

 

Si informano le SS.LL. che anche per l’anno scolastico in corso, la scrivente Direzione 

generale ha rinnovato la collaborazione con la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT)  per 

la realizzazione progetto nazionale “Guadagnare Salute con la LILT”, rivolto alle scuole di ogni 

ordine e grado.  Le azioni educative si sviluppano attraverso un corso di formazione on line rivolto 

ai docenti (disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A) e attraverso attività didattiche svolte in classe 

dai docenti stessi, coadiuvati dagli operatori LILT.   

Come avvenuto per le scorse edizioni, il progetto si avvale della collaborazione con l’Ente 

nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB), con il quale sussiste un protocollo d’intesa per 

la realizzazione di interventi in ambito scolastico sia a livello centrale che provinciale. Ulteriori 

collaborazioni sono avviate quest’anno con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per 
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incrementare le azioni di collegamento scuola-territorio; la Fondazione per l’educazione alimentare 

e altri soggetti che già vantano rapporti di collaborazione stabili con il Ministero.  

Tutte le informazioni di dettaglio su contenuti, obiettivi e modalità di svolgimento del progetto 

sono consultabili sul sito https://guadagnaresaluteconlalilt.it/ e nella brochure allegata alla presente 

nota, nella quale vengono descritti i contenuti del percorso di formazione dei docenti e delle attività 

didattiche proposte alle scuole.  

Il progetto si svolge secondo il seguente programma:  

- la LILT ha già individuato le proprie sedi provinciali che aderiscono al progetto e queste 

ultime hanno designato i propri operatori, i quali, a loro volta, hanno partecipato alle attività di 

formazione funzionali a realizzare nel miglior modo possibile le attività didattiche in classe in 

collaborazione con i docenti.  

- le attività didattiche nelle scuole verranno realizzate tra febbraio e giugno 2021, con modalità 

che verranno decise in relazione all’evolversi della situazione sanitaria.  

- È ora importante che gli operatori delle sedi LILT aderenti al progetto (indicati nella tabella 

allegata alla presente nota) stringano contatti stretti con i referenti individuati da codesti uffici per 

l’educazione alla salute a livello regionale e presso le province alle quali afferiscono le sedi aderenti 

al progetto. I referenti provinciali potranno poi coadiuvare il contatto con le scuole del territorio.  

- Le scuole destinatarie delle attività educative sono state in parte già individuate dalla LILT 

sulla base dell’esperienza pregressa.  Queste ultime sono tenute a designare i docenti incaricati, i 

quali potranno usufruire del percorso di formazione messo a disposizione dalla LILT sulla 

piattaforma S.O.F.I.A in vista delle attività che verranno realizzate tra febbraio e giugno 2021.  

Si prega quindi di infornare della presente comunicazione i referenti regionali per l’educazione 

alla salute e i referenti delle province indicate nella tabella allegata.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticiello 
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