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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

                                                                                       di ogni ordine e grado della regione Calabria 

 

 

Oggetto:  Progetto “Guadagnare Salute con la LILT” - Concorso nazionale  MIUR-LILT-AICA 

                “Attori della propria salute”  

 

 

  Con riferimento al protocollo d’intesa LILT-MIUR del 24 ottobre u.s., si informano le 

SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative inserite all’interno del progetto educativo “Guadagnare 

salute con la LILT”, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), 

l’Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico (AICA) e la Lega Italiana per la 

Lotta ai Tumori (LILT) indicono il concorso “Attori della propria salute”, rivolto alle studentesse e 

agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. 

Il bando in oggetto, allegato alla presente, indetto dal MIUR il 27 febbraio 2018, è stato 

prorogato nell’anno 2018-2019 con scadenza 28 febbraio 2019. 

Il concorso “Attori della propria salute” propone la realizzazione di un progetto digitale 

(videoclip) utile a promuovere stili di vita sani con il fine di: 

 accrescere il livello di consapevolezza degli studenti rispetto ai fattori di rischio (fumo, 

alcool, scorretta alimentazione, inattività fisica); 

 stimolare atteggiamenti critici rispetto alle pressioni sociali che ostacolano l'adozione di stili 

di vita orientati al benessere; 

 incoraggiare la riflessione degli studenti sul tema della prevenzione sanitaria attraverso gli 

screening garantendo la privacy dei dati sanitari in base al Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali (2016/679). 

I progetti verranno valutati da una commissione presieduta da un rappresentante del MIUR e 

agli Istituti vincitori verranno assegnati complessivamente 10 premi del valore di € 1000,00 

ciascuno. Le istituzioni scolastiche interessate dovranno trasmettere all’indirizzo 

concorsidigitalih@gmail.com , entro e non oltre il 28 febbraio 2019, la scheda descrittiva del 

progetto (allegata al bando di concorso) dandone comunicazione alle Referenti dell’Ufficio 

scrivente: Prof. Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org  -  339.3009596 per il Piano Nazionale 

Scuola Digitale e  Prof. Miriam Scarpino miriamteresa.scarpino@istruzione.it e salute-

calabria@istruzione.it  – 349.4959080  per l’Educazione alla Salute. 

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al Referente AICA  Dott. Salvatore Garro 

salvatore.garro@aicanet.it - 339.4978464 . 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.       

 

              Il Direttore Generale         

        Maria Rita Calvosa 

(*) un allegato 
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