Sezione Provinciale di Milano

Milano, Anno Scolastico 2020-2021

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti della Salute
Agli Insegnanti delle classi IV delle Scuole Primarie di Milano e provincia
Oggetto: NUOVE IMPORTANTI MISSIONI per gli AGENTI00SIGARETTE

In questo delicato momento in cui la prevenzione e la salute sono un tema centrale per tutta la
popolazione, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano rinnova il proprio impegno nel
continuare ad offrire a bambini, docenti e famiglie momenti di sensibilizzazione sui corretti stili di vita.
Resta fondamentale, in un anno caratterizzato da profondi cambiamenti anche nel modo di intendere la
promozione della salute, sollecitati dell’emergenza sanitaria provocata dalla epidemia da Covid-19,
garantire alla scuola il supporto adeguato per attivare le campagne di prevenzione studiate e consolidate
negli anni in termini di contenuti, strumenti ed efficacia.
Per queste ragioni anche quest’anno abbiamo attivato la tradizionale campagna di prevenzione al
tabagismo e sugli stili di vita salutari rivolta alle classi quarte delle scuole primarie che include uno sviluppo
più ampio delle tematiche di prevenzione per soddisfare le attuali esigenze del mondo scuola. La
campagna da oltre 20 anni raggiunge ogni anno oltre 15.000 alunni del nostro territorio, grazie anche alla
sensibilità e alla collaborazione di Dirigenti e insegnanti.
Anche in questa seconda parte dell’anno scolastico sarà nostra cura continuare i contatti con Dirigenti e
docenti per raccontare come abbiamo sviluppato le nostre azioni di educazione alla salute: abbiamo
realizzato dei nuovi materiali video che rappresentano uno strumento prezioso per tenere viva la
comunicazione con i bambini e offrono la possibilità agli insegnanti di anticipare i temi che i nostri
educatori potranno trattare durante l’incontro in presenza nella seconda parte dell’anno, sempre nel
rispetto delle procedure anti covid. E’ comunque possibile aderire al programma già in questa prima parte
dell’anno anche concordando un intervento esclusivamente digitale. Il programma è rivolto sia alle classi
quarte che alle quinte che l’anno scorso non hanno potuto ospitare l’intervento a causa della sospensione
delle attività.
L’intervento “Agenti00sigarette” intende proporre non solo un momento di educazione sanitaria, ma
anche un’occasione di crescita e riflessione su quelle che vengono oggi definite “life skills”, ovvero le
“competenze per la vita”, che aiutano i nostri bambini ad affrontare le sfide quotidiane, valorizzando ogni
abilità in modo positivo e consapevole.
Vi invitiamo a inviarci una mail per aderire, potremo concordare le modalità dell’intervento a seconda delle
esigenze della vostra scuola. Scriveteci anche per essere informati sulle nuove iniziative rivolte ai docenti:
organizzeremo nuovi incontri online condotti da esperti sui temi dell’educazione e della salute, la frequenza
ai corsi di formazione online darà diritto al rilascio dell'attestato di partecipazione.
Per tutte le info: agenti00sigarette@legatumori.mi.it
Ringraziando la scuola, i docenti e i Dirigenti per la fiducia riposta nella nostra Associazione in tutti questi
anni, auguro un buon anno scolastico.

Prof. Marco Alloisio
Presidente LILT Milano
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