In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

AIRC nelle scuole
IL FUTURO DELLA RICERCA COMINCIA IN CLASSE

info@scuola.airc.it
scuola.airc.it
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Associazione
Italiana

per la Ricerca
sul Cancro
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AIRC
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è un’associazione con una
grande ambizione: rendere il
cancro sempre più curabile.
La sua missione è finanziare il progresso della
ricerca oncologica e informare la collettività sui
corretti stili di vita e sulle novità terapeutiche e
diagnostiche in ambito oncologico.

2

AIRC

MISSIONE
Dal 1965 sosteniamo con continuità,
attraverso la raccolta di fondi, il
progresso della ricerca per la cura

Oltre €

1 miliardo
e 200 milioni
Investiti in progetti di
ricerca dal 1965

del cancro e diffondiamo una
corretta informazione sui risultati

7.500.500
VISITATORI

48 milioni

Investiti per borse
di formazione a giovani
ricercatori dal 1965

ottenuti, sulla prevenzione e sulle
prospettive terapeutiche.

Oltre €

RISULTATI

del sito airc.it

~

AIR C

J~fi

5.000

RICERCATORI
Finanziati ogni anno
grazie ai fondi
AIRC

4.500.000

SOSTENITORI

e 20.000

VOLONTARI
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COME USIAMO I FONDI RACCOLTI

AIRC

Il processo di valutazione di AIRC
è rigoroso e meritocratico
392 esperti internazionali e 28 membri del
Comitato Tecnico Scientifico coinvolti nel 2017

1 centesimo IVA indetraibile
su oneri di raccolta fondi
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di raccolta fondi

ogni progetto è valutato separatamente da due
revisori stranieri e un membro del Comitato
Tecnico
Scientifico AIRC

q

ogni progetto è valutato esclusivamente da
revisori che non hanno un conflitto
d’interesse verso quel progetto

13 centesimi oneri
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Per ogni euro raccolto 86 centesimi
sono il netto della raccolta fondi
AIRC
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L’OFFERTA
FORMATIVA
AIRC nelle scuole
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AIR C
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IL SITO
www.scuola.airc.it

AIRC
NELLE SCUOLE
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WWW.SCUOLA.AIRC.IT

AIRC
NELLE SCUOLE

WORKSHOP
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formativi informativi
informativi
formativi
per docenti
docenti ee dirigenti
per
dirigenti
delle scuole
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schede di
approfondimento,
presentazioni, giochi,
animazioni e video

CANCRO
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IO TI
BOCCIO
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fai della tua scuola
una piazza distribuendo
le Arance della
Salute

L’ISOLA
L'ISOLA
DEI
DEI FUMOSI
FUMOSI

il videogioco
educational per
dire di no alla sigaretta

NEWSLETTER
NEWSLETTER

per essere aggiornati
sulle attività del
progetto

INCONTRO
INCONTRO
CON
CON LA
LA RICERCA
RICERCA

l’opportunità di ospitare a scuola
CONTEST
CONTEST un ricercatore o una ricercatrice,
e altre iniziative
per parlare di scienza
speciali
e di prevenzione
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KIT DIDATTICI: per ogni ordine e grado

A TUTTA
PREVENZIONE

Kit didattici per le scuole di ogni ordine e grado.
Schede e attività ludico-educative per la scuola
dell’infanzia, sulla sana alimentazione.
Materiali e proposte ludico-didattiche con attività
interattive per la scuola primaria e secondaria di I
grado, per parlare di salute, benessere, ricerca e
non solo.
Contenuti organizzati in percorsi multidisciplinari
rivolti alle scuole secondarie di II grado per
trattare in classe i temi della biologia, ricerca,
cura, prevenzione e impegno.
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A TUTTA

KIT DIDATTICO: Mangioco - infanzia

PREVENZIONE
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NOVITÀ: Mangioco e giochi online - primaria
.

A TUTTA
PREVENZIONE

Una nuova edizione del libretto
didattico Mangioco per la scuola
primaria con relativa guida insegnanti
coinvolgerà tutta la classe nella lettura,
nei test e nei giochi per imparare a fare il
pieno di salute ed energia anche online
con:
 Tutti a fare la spesa
 Alla ricerca del Perfettone
adatti alla Lim
 Connetti il cibo.
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PROGETTI SPECIALI: Una costellazione luminosa.
Le parole di AIRC per stare bene - primaria

A TUTTA
PREVENZIONE

La campagna, realizzata in collaborazione con Librì progetti educativi è alla sua
quarta edizione ed è dedicata agli alunni delle classi III, IV e V delle scuole
primarie. Propone un percorso di educazione ai corretti stili di vita, che li aiuterà
a diventare adulti consapevoli e capaci di fare scelte salutari. Allo stesso tempo, il
percorso introduce il grande tema della ricerca scientifica e del dono.
La campagna è nazionale e tutte le scuole hanno potuto richiedere i kit, ad
esaurimento, oppure scaricarli dal sito scuola.airc.it.
Quest’anno sono a disposizione 2.000 kit per circa 50.000 alunni.
I kit includono:
• 25 libretti per i bambini
• 1 guida per gli insegnanti
• locandine e poster per scoprire le parole chiave di AIRC (ricerca, cellula, cura,
dono, alimentazione, movimento, ambiente, futuro).
CONCORSO: le classi coinvolte nella campagna sono invitate
a costruire «La scatola generosa», sul tema del dono. Tempi
e termini del regolamento su scuola.airc.it
Le 5 classi più votate (anche le famiglie potranno votare)
saranno premiate con pc, stampanti, fotocopiatrici, microscopi,
libri e materiali di cancelleria.
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KIT DIDATTICO: schede Stare Bene e

A TUTTA

Ricercatore Ricerca – primaria e sec. di I grado

PREVENZIONE
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NOVITÀ: KIT DIDATTICI e GIOCHI - sec. di I grado

A TUTTA
PREVENZIONE

La nuova presentazione MANGIO BENE
PER STARE BENE e la relativa guida
insegnanti propongono i principi fondamentali
per l’adozione di comportamenti alimentari
salutari.
 Gioco NON SOLO MEDITERRANEO
Viaggio gastronomico internazionale alla
scoperta delle cucine del mondo
 Gioco GET ACTIVE
Un gioco per scoprire l'importanza di avere
uno stile di vita attivo e una sana
alimentazione.
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I KIT DIDATTICI – secondarie di II g

A TUTTA
PREVENZIONE

Alimentazione e attività fisica sono due fondamenti della
prevenzione, non solo del cancro ma della maggior parte
delle malattie.

NEL KIT
PREVENZIONE

Alimentazione
Siamo (anche) ciò che mangiamo
Attività fisica
Muoversi per vivere bene
presentazioni accompagnate
da una guida per il docente
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IL KIT DIDATTICO MULTIMEDIALE – sec. di II grado

A TUTTA
PREVENZIONE

I kit didattici multimediali offrono percorsi di biologia, ricerca, cura,
prevenzione e impegno, con schede di approfondimento, animazioni e video
per fare lezione in diverse discipline.
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A TUTTA

L’ISOLA DEI FUMOSI

PREVENZIONE

Quanto tempo e quanta salute vanno in fumo a causa del tabacco?
L’Isola dei fumosi è il videogioco educational di AIRC per dire di no alla sigaretta!
Dall’oscura e infangata palude di catrame al pauroso monte
teschio, sconfiggere il fumo diventa un’avventura, un’esperienza
ludico-didattica per informarsi sui danni provocati dal
tabacco, sulla prevenzione e sui progressi della ricerca,
grazie a schede di approfondimento.
Il tutto in maniera divertente, con la possibilità
di scaricare il gioco anche come applicazione
per smartphone e tablet, iOS, Android e
Windows Phone.
Il video gioco offre lo spunto per approfondimenti didattici in
base all’età degli studenti e può essere utilizzato dall’ultimo
anno delle primarie fino alle secondarie di II grado.
CONCORSO online - si partecipa con elaborati
creativi: video, disegni e testi.
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PROGETTI SPECIALI: Festival della scienza

A TUTTA
PREVENZIONE

AIRC dialoga con la scuola anche fuori dalla scuola, in eventi dedicati alla
divulgazione delle scienze, organizzando incontri con la ricerca, laboratori e
contest tematici che promuovono contenuti scientifici.

Prossimi appuntamenti per fine 2018
Trieste NEXT Fest – Trieste 28/30 settembre
Notte dei Ricercatori – Evento Nazionale 29 settembre
Muse – Trento 13 ottobre
Festival dell’Innovazione – Torino 14/21 ottobre
Festival della Scienza di Genova – 25 otto/4 novembre
Giornata della Scienza – Bologna 10 novembre

Per gli appuntamenti nel 2019: scuola.airc.it

PROGETTI SPECIALI:

A TUTTA

Workshop per dirigenti e docenti

PREVENZIONE

Dal 2014 AIRC propone ogni anno sul territorio nazionale, incontri di
formazione e informazione per dirigenti e docenti delle scuole di ogni
ordine e grado, a titolo gratuito, con la collaborazione degli USR e dell’ANP.
Le edizioni precedenti hanno visto coinvolte le regioni: Lombardia nel 2014, Lazio e Puglia nel 2015,
nel 2016 Marche, Piemonte e Basilicata e nel 2017 Liguria, Umbria, Friuli e Campania, novembre
in Calabria, nel 2018 in Abruzzo, Sardegna, Toscana e Veneto; nel 2019 si svolgerà il workshop
AIRC nelle scuole in Lombardia, Trentino Alto Adige, Sicilia e Emilia Romagna.
Un’occasione per conoscere e approfondire l’offerta formativa del progetto AIRC nelle scuole alla
presenza di un ricercatore AIRC, di una nutrizionista e di una psicologa dell’età evolutiva.
Al termine, un laboratorio sull’importanza dell’alimentazione come prevenzione.

Workshop AIRC nelle scuole
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A TU PER TU CON I RICERCATORI

INCONTRI
CON LA
RICERCA

AIRC entra nelle scuole con i suoi ricercatori per
parlare ai giovani e agli adulti di riferimento, per
avvicinarli alla scienza facendo loro scoprire le
nuove frontiere della ricerca sul cancro.

Incontri con la ricerca
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INCONTRO CON LA RICERCA

A TUTTA
PREVENZIONE

Incontri con la ricerca
È possibile candidare la propria scuola a ospitare un
ricercatore accompagnato da un volontario AIRC.
Non una lezione ma un dialogo, in cui il ricercatore
condivide con gli studenti, l'entusiasmo, la fatica e i
risultati legati al suo lavoro e il volontario si sofferma
sulle motivazioni che spingono a collaborare con AIRC.
Per le scuole dell’infanzia gli incontri sono dedicati a
genitori e insegnati.
Ogni anno circa 200 incontri con la Ricerca in
tutt’Italia con la partecipazione di quasi 10.000
studenti, dalle primarie alle secondarie di I e II
grado!
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LE MANIFESTAZIONI DI RACCOLTA FONDI

IL COMITATO
REGIONALE

Accanto alle iniziative locali di raccolta fondi,
tre sono le manifestazioni nazionali per AIRC:

LE ARANCE
DELLA SALUTE

Ultimo sabato
di gennaio

~

AIR C

JCM(i,

L’AZALEA
DELLA RICERCA

Seconda domenica
di maggio

I CIOCCOLATINI
DELLA RICERCA

Primo weekend
di novembre
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VOLONTARI A SCUOLA

AIRC
NELLE SCUOLE

Vivi con i tuoi studenti un’esperienza di volontariato
Approfondisci i temi della ricerca scientifica e dei corretti stili di vita
Concorri all’estrazione di PC e stampanti laser per la tua scuola
Iscriviti! Possibilmente entro il 20 ottobre

è il progetto che AIRC ha
studiato per le scuole e che si affianca all’iniziativa Le
Arance della Salute®.
Da oltre 15 anni, più di 900 scuole si uniscono ai
volontari di AIRC per distribuire arance rosse italiane,
in reticelle da 2,5 kg, a fronte di un contributo
associativo di 9 euro a favore della ricerca sul cancro.

Partecipa a
Insieme daremo una bella lezione al cancro

Cancro io ti boccio

Grazie a insegnanti come te è possibile portare a
scuola l’importanza di adottare stili di vita salutari e
conoscere la gratificazione del volontariato,
promuovendo la cittadinanza attiva e scoprendo
insieme il valore della ricerca scientifica.
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VOLONTARI CHE PASSIONE!
Anche poche ore possono servire per aiutare
i comitati locali negli eventi di piazza o nell'attività quotidiana.

VOLONTARI
E GIOVANI
PROTAGONISTI

Puoi offrire alla ricerca un bene di grande valore: il tuo tempo.
Non importa quanto, ne basta anche poco, perché se per te il tuo tempo è prezioso,
per la ricerca lo è ancora di più.
Cancro io ti boccio: guarda foto e video
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AIRC

Jcu,[i

VOLONTARI
E GIOVANI
PROTAGONISTI
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GRAZIE
PER L’ATTENZIONE!
www.scuola.airc.it
www.airc.it
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