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SEDE CENTRALE
sede.centrale@lilt.it
Oggetto: Progetto “Guadagnare Salute con la LILT”.
Come è noto il MIUR e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), in data il 26
maggio 2015, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il triennio 2015/2018 volto a
“Promuovere ed attuare programmi di informazione ed educazione alla salute in relazione alla
lotta contro i tumori”.
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In attuazione di tale protocollo è in programma, nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, la
realizzazione del progetto educativo denominato “Guadagnare Salute con la LILT” (all.1) in
relazione al quale il MIUR e la LILT hanno sottoscritto una specifica convenzione.
La LILT ha affidato la realizzazione del citato progetto a cinque principali Unità Operative (la
sede centrale di Roma e le sedi di Reggio Emilia; di Milano; di Genova e di Ascoli Piceno) e alle
seguenti sezioni provinciali: Biella, Treviso, Bologna, Bolzano, Piacenza, Ferrara, Isernia,
Campobasso, Firenze, Roma, Bari, Cagliari, Lecce, Ragusa, Oristano, Barletta Andria Trani.
Per assicurare la buona riuscita dell’iniziativa si pregano gli Uffici Scolastici Regionali in
indirizzo di informare dell’avvio del progetto i propri referenti nei territori interessati e di
sensibilizzare gli stessi alla collaborazione con gli operatori della LILT e a coadiuvare la relazione tra
le sezioni provinciali della LILT e le scuole destinatarie delle attività didattiche.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti.
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