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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Primarie
statali e paritari
Milano e Città Metropolitana
Oggetto: FAST Heroes - campagna scolastica rivolta ai bambini delle scuole primarie

Gentilissimi,
si comunica l’iniziativa didattica afferente all’area della promozione della salute e ai nuclei tematici di
Educazione civica rivolta agli alunni delle scuole primarie che prevede un programma educativo sul
riconoscimento dei sintomi dell’ictus e sulla necessità di un intervento immediato.
FAST Heroes è un progetto internazionale sviluppato dal Dipartimento di istruzione politiche sociali
dell'Università della Macedonia con il supporto di Angels Initiative, organizzazione internazionale volta al
miglioramento dell’assistenza sanitaria nel mondo.
Comprende una vasta gamma di attività che ruotano intorno alle figure di quattro supereroi e si avvale di
proposte che consentiranno ai bambini di riconoscere alcuni dei principali sintomi dell’ictus e comprendere
l’importanza di chiamare un’ambulanza telefonando al 112 qualora si sospetti un ictus. Le risorse predisposte
includono materiali didattici come brevi video d’animazione, attività in classe e materiali da portare a casa
per trasmettere il messaggio in famiglia.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della campagna https://it-it.fastheroes.com/ e per
l’adesione è necessario inviare una mail all’indirizzo fastheroes.italia@gmail.com specificando Istituto, plesso,
numero di classi adenti, nominativo referente e relativi contatti.
Per ulteriore opportuna valutazione si rinvia al report generale delle attività proposte lo scorso anno
scolastico in alcuni Istituti del territorio milanese
https://urldefense.com/v3/__https:/1drv.ms/b/s!AhubylIyP_2UgV2jwbERjwKxUbUK?e=smpJ4k__;!!BupLon6
U!-JYBEWfigw_gWkjOfX1fozpiJknH4bjl3JDv3MP-CTDZyF79RLFA_kzmatW_YHD3EX1spsXp$ .
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