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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

data, (fa fede il protocollo)
Alle istituzioni scolastiche
di primo ciclo
statali e paritarie
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
p.c.
Alla LILT
Sezione provinciale di Lecce
info@legatumorilecce.org
Al sito web - Sede

Oggetto: LILT - Stati generali della prevenzione dei tumori (SGPT); maggio 2019-ottobre 2020
Con riferimento alla comunicazione, prot. n. 897 del 18.01.2019, con la quale questo Ufficio
ha condiviso sia l’obiettivo primario (buone prassi di prevenzione dei tumori in favore dei
comportamenti individuali, dell’ambiente, del mondo del lavoro e dell’educazione), sia l’obiettivo
secondario (pubblicazione del Libro Bianco) dell’iniziativa in oggetto, si informano le SS.LL. che
da maggio 2019 a maggio 2020 sarà programmata ed eseguita la fase “una delegazione LILT – una
scuola”.
L’iniziativa, destinata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ha
come obiettivo l’acquisizione dei loro livelli di percezione circa i diversi aspetti della prevenzione
primaria, e in particolare di quella ambientale; formulazione delle proposte concrete attraverso la
comunicazione sociale e multimediale denominata “se Io fossi Ministro”.
Il progetto prevede il coinvolgimento di 28 scuole per la costituzione del Parlamento dei
Bambini che, nell’ambito del convegno conclusivo (ottobre 2020), presenterà alle istituzioni del
territorio i risultati raggiunti.
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La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web dello scrivente Ufficio
(www.usplecce.it ) –Sezione Gruppo Autonomia Scolastica.
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Vincenzo MELILLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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