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ACCORDO DI PARTENARIATO 

tra LILT LECCE e gli Istituti Scolastici provinciali 
 
Appreso che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sez. Prov. di Lecce (d'ora in poi LILT 
LECCE) ha in corso l’organizzazione dei Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori (d'ora in 
poi SGPT), previsti nell'ottobre 2020; che tali  SGPT prevedono il coinvolgimento preventivo delle 
Istituzioni, degli Ordini Professionali, delle Associazoni di categoria, delle Scuole e degli Enti Locali; 
 
considerato, inoltre, che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce (d'ora in poi USP) in data 18/01 u.s. 
ha siglato lettera di intenti con LILT LECCE affinché gli Istituti Scolastici della provincia di Lecce 
possano divenire partner e partecipanti attivi (target popolazione scolastica 9-14 anni) e che l’USP si è 
espresso in favore del Progetto LILT/SGPT condividendone il razionale scientifico, gli obiettivi, la 
metodologia, i target diretto e indiretto, perché  proposta valida dalla positiva ricaduta in termini di 
tutela e di promozione della salute per la comunità salentina, 
 
questo Istituto Scolastico, specificato qui di seguito, manifesta il proprio interesse a sottoscrivere 

formale accordo di partenariato 
 
 
in quanto ne condivide sia l’obiettivo primario (buone prassi di prevenzione dei tumori in favore dei 
comportamenti individuali, dell’ambiente, del mondo del lavoro e dell’educazione) e sia l’obiettivo 
secondario (pubblicazione del Libro Bianco).  
 
L’adesione al Progetto LILT non comporta oneri economici per l'Istituto Scolastico partecipante, 
pertanto si comunica l'interesse a partecipare con le proprie classi e corpo docente. 
  
Tutto ciò premesso, LILT LECCE e l’Istituto Scolastico (denominazione per esteso): 
 
NOME ISTITUTO  
VIA, N., CITTA'  
RECAPITO TELEFONICO  
E-MAIL  
PEC  
DOCENTE REF. PER LILT  
Stima n° classi aderenti  
 

convengono e sottoscrivono il seguente accordo di partenariato: 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
Attuazione dell’iniziativa “Una delegazione LILT, una scuola” ove il target scolastico (studenti di età 
9-14 anni) esprimerà il proprio livello di percezione circa i diversi aspetti della prevenzione primaria, e 
in particolare di quella ambientale, attraverso analisi e proposte multimediali. 
 



                    

                                                                                                                                                                     
 Sezione Provinciale di Lecce 

Sezione Provinciale di Lecce 73042 CASARANO (LE) – Via Alpestre, 4 – Tel. e Fax: (0833) 512777 
C. F. e P.I.: 03263200754  -  c/c postale  n. 15441736  - c/c bancario : Banca Popolare Pugliese – Casarano – IBAN:  IT40C0526279748T20990000230 

www.legatumorilecce.org – e-mail  info@legatumorilecce.org  
 

 
PROPOSTE DEGLI STUDENTI 
Le proposte che si andranno a raccoglierere forniranno uno spaccato critico delle argomentazioni e 
delle posizioni del target, relativo a più tematiche, quali: 
Alcool, Alimentazione, Ambiente, Attività fisica, Fumo attivo e passivo, Obesità, Prevenzione a scuola 
e attività extrascolastiche per una scuola migliore, Prevenzione nel lavoro e nelle aziende, Protezione 
della pelle dal sole, Ricorso alle cure e loro organizzazione, Utilizzo dei dispositivi e dei nuovi media a  
tutela della salute, Screening e Vaccinazione, Sonno, Sostanze illegali e altre dipendenze 
comportamentali. 
 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’Istituto Scolastico si impegna a organizzare il progetto seguendo le linee guida di cui all’allegato 1, 
documento che è parte integrante del presente accordo di partenariato, individuando le figure 
professionali da coinvolgere nonché i tempi e i modi in cui si svolgeranno le attività, nel rispetto del 
timing prefissato (v. "durata").  
 
DURATA 
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al completamento delle attività previste e, 
comunque, entro e non oltre il 30 maggio 2020. Per la rilevanza del progetto e la buona riuscita dello 
stesso, la sottoscrizione dell'accordo vincola il partner scolastico al rispetto del partenariato. 
 
DIRITTO ALL’IMMAGINE 
La sottoscrizione al progetto comporta, per soli fini di divulgazione scientifica l'autorizzazione a 
eseguire riprese multimediali per documentare e diffondere le fasi delle attività e delle iniziative 
(rivista, poster, locandine, sito web SGPT, pagine social, ecc.), che LILT LECCE si impegna a svolgere 
secondo norme di tutela dei minori interessati. 
 
 
________________________,    /     /2019 
 

LILT LECCE 
 

Presidente LILT LECCE 
dott.ssa Marianna Burlando  

                                                    
 
 

Responsabile Scientifico LILT LECCE 
  dr. Giuseppe Serravezza 

 
 
 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 
 

Legale Rappresentante Istituto Scolastico 
(timbro e firma) 
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ALLEGATO 1 
 
UNA DELEGAZIONE LILT, UNA SCUOLA 
La collaborazione tra Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di Lecce e LILT LECCE rende possibile 
attuare il progetto SGPT che prevede il coinvolgimento delle delegazioni territoriali LILT e di 28 
Istituti Scolastici (target: classi con alunni di età compresa tra 9 e 14 anni) per la costituzione del 
Parlamento dei Ragazzi e delle Ragazze (ottobre 2020), fase in cui rappresentanze di alunni/alunne 
porteranno le proposte emerse dalle pregresse discussioni e confronti sulle tematiche della prevenzione.  
Tali proposte saranno realizzate secondo modalità autonomamente decise e secondo il criterio della  
comunicazione efficace e della migliore diffusione (video, poster, disegno, fumetto, diapositive, 
canzone, performance artistica, cd, stampa, altro). 
 
L'inizio delle attività è previsto nei mesi di settembre/ottobre 2019 e la consegna dei materiali prodotti 
dovrà avvenire entro maggio 2020. Seguirà il lavoro di analisi e di preparazione svolto dal team LILT 
LECCE per l’elaborazione statistica, l'editing, la presentazione dei risultati in vista del convegno finale 
che avverrà a ottobre 2020 presso l’Università del Salento. A tale evento pubblico, presenti le 
Istituzioni locali e nazionali, il Parlamento dei Ragazzi e delle Ragazze – costituito da rappresentanze 
di 6 alunni/alunne per Istituto Scolastico partecipante – presenterà ai convenuti le loro proposte. In 
occasione del convegno verrà inoltre ufficialmente presentato il Libro Bianco. 
 
METODOLOGIA  
Durante l’Anno Scolastico 2019/2020 i docenti, i formatori, gli psicologi LILT, gli altri operatori 
svolgeranno incontri informativi e formativi nelle classi aderenti al progetto, coordinati dal 
Responsabile Scientifico SGPT/LILT. Successivamente agli incontri, gli studenti rifletteranno e 
lavoreranno al fine di pervenire a proposte, azioni, ipotesi, che sintetizzeranno nell'input loro proposto 
"Se fossi Ministro, io ....".  
Ogni Istituto Scolastico ha piena autonomia metodologica circa le modalità di 
discussione/approfondimento successive  agli incontri informativi e formativi (a titolo di esempio: 
brain storming, focus group per classe o a sottogruppi, ricerca documentaria, teatro interattivo, voto 
delle proposte ritenute più pertinenti, ecc.) e circa la tipologia espressivo/comunicativa prescelta 
concernente la restituzione delle proposte degli alunni (video, poster, disegno, fumetto, diapositive, 
canzone, performance artistica, cd, stampa, altro). 
 
LE PROPOSTE DEGLI ALUNNI 
Le proposte che si andranno a raccoglierere forniranno uno spaccato critico delle argomentazioni e 
delle posizioni del target, relativo a uno o più tematiche, quali: 
 
Alcool, Alimentazione, Ambiente, Attività fisica, Fumo attivo e passivo, Obesità, Prevenzione a scuola 
e attività extrascolastiche per una scuola migliore, Prevenzione nel lavoro e nelle aziende, Protezione 
della pelle dal sole, Ricorso alle cure e loro organizzazione, Utilizzo dei dispositivi e dei nuovi media a  
tutela della salute, Screening e Vaccinazione, Sonno, Sostanze illegali e altre dipendenze 
comportamentali. 
 


