
 
 

LECCE 

 
 
 

Egr. Dirigente 
Istituto Comprensivo  
 

_____________________________ 

 
Oggetto: Progetto Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento. Richiesta adesione.       

      Allegati: Accordo di partenariato e Documento USP. 
 

Egregio/a Dirigente, 
 

con la presente si comunica che la LILT di Lecce ha in corso l’organizzazione dei Primi Stati Generali della 
Prevenzione dei Tumori (d'ora in poi SGPT) previsti in provincia di Lecce nell'ottobre 2020. 

Il lavoro di preparazione e di avvicinamento alla manifestazione durerà quattordici mesi e vedrà il 
coinvolgimento delle Istituzioni, degli Ordini Professionali, degli Istituti Comprensivi e degli Enti Locali. 

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce e la sezione provinciale di Lecce della LILT in data 18/01 u.s. 
hanno siglato una lettera di intenti al fine di consentire il coinvolgimento degli Istituti Comprensivi della 
provincia di Lecce al progetto indicato all'oggetto. 

Tale progetto vara il concetto di consultazione sociale partecipata da attuarsi attraverso: 
• i laboratori tematici condotti da esperti della prevenzione (10  argomenti,  quali:  fattori  di  rischio  e 

fattori di protezione; modifica del comportamento collettivo e individuale; politiche di prevenzione; cancro e 
lavoro; cancro e ambiente; democrazia e prevenzione del cancro; educazione e prevenzione del cancro; 
disuguaglianze di accesso alla prevenzione; screening e vaccinazioni: andare oltre le polemiche; gli attori della 
prevenzione dei tumori: verso la professionalizzazione) 

• la consultazione pubblica sul web sui 10 argomenti 
• la mobilitazione dei giovani studenti 
L'obiettivo primario è tracciare le grandi linee di una appropriata ed efficace politica di prevenzione dei 

tumori. L’insieme delle proposte riguarderà i comportamenti individuali, l’ambiente, il mondo del lavoro e 
l’educazione. 

I contenuti dettagliati dell'evento SGPT (pianificazione, realizzazione, report conclusivi) andranno a 
comporre il Libro Bianco che sarà consegnato alle massime autorità ministeriali e divulgato in cartaceo, oltre 
che scaricabile dal sito dedicato. 

La collaborazione dell'Istituto da Lei diretto è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto; pertanto, La invitiamo a prenderne parte sottoscrivendo l’accordo di partenariato con la LILT di 
Lecce,compilando e restituendoci l’allegato qui accluso. Abbiamo inoltre il piacere di inviarLe inoltre copia 
della nostra rivista, in cui troverà ulteriori informazioni riguardanti il progetto SGPT. 

           Con i più cordiali saluti. 
 

Casarano, 26.9.2019 
 

Dr.ssa Marianna Burlando                                                  Dr. Giuseppe Serravezza 
Presidente LILT Lecce          Responsabile Scientifico LILT Lecce 
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