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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 
didattici delle scuole secondarie di 
secondo grado Statali e Paritarie 
LORO PEO 
 
Ai Dirigenti Scolastici CPIA della Regione  
LORO PEO 
 
e p.c.  
Ai  Dirigenti  degli  UU.AA.TT. di  Ancona,  
Ascoli Piceno-Fermo,    
Macerata, Pesaro Urbino 
LORO PEO 
 

                                                                                                         Al SITO WEB 
 

 
Oggetto:  A2.1_PR1418_20 _Scuola & Salute_Scuola & Salute_ Progetti Educazione alla salute per 

l’ anno scolastico 2019-20. Nota DGSIP n.4644 del 21-10-2019 
 
 Si porta a conoscenza  delle SS.LL che, con nota  DGSIP n. 4644  del 21 Ottobre 2019, la Direzione 
Generale  per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione promuove, per il corrente anno scolastico 
2019-2020,  la partecipazione ai progetti  formativi  riguardanti  Educazione alla salute, educazione 
alimentare, corretti stili di vita - in seguito sintetizzati: 
 
  

• L’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC) presenta alle scuole una serie di iniziative volte ad 
approfondire i temi della ricerca sul cancro, utilizzando percorsi di educazione ai corretti stili di vita 
e alla prevenzione. Tutte le informazioni relative alle proposte formative sono consultabili sul sito: 
http://www.scuola.airc.it.  Inoltre, potranno essere richieste al numero di telefono 02/89457979 o 
al seguente indirizzo mail info@scuola.airc.it . 
 

• La Croce Rossa Italiana (CRI) presenta alle scuole interventi di promozione alla salute e in 
particolare un nuovo Percorso Formativo volto alla promozione della cultura della cittadinanza 
attiva e del volontariato e un nuovo Contest rivolto agli studenti delle scuole partecipanti.  
Per l’adesione degli Istituti Scolastici è necessario consultare il documento “Offerta Formativa per 
le Scuole - Progetto CRI – MIUR” al link www.cri.it/miur/scuole . 
 

http://www.scuola.airc.it/
mailto:info@scuola.airc.it
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• L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) promuove nelle scuole, anche per il corrente 
anno scolastico, l’offerta formativa per la promozione della cittadinanza attiva e l’educazione a stili 
di vita sani.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i competenti uffici dell’AVIS ai seguenti recapiti: 
tel.02/70006795 – mail: progetti@avis.it . 
 
 

•  FBAO - Fondazione Banco Alimentare Onlus propone alle scuole di partecipare alla Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) in programma per il prossimo 30 novembre 2019 e 
offre alle scuole una serie di progetti educativi volti ad evitare lo spreco alimentare. Per avere 
ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.bancoalimentare.it  e/o a scrivere alla mail 
dedicata scuola@bancoalimentare.it . 

 
• Fondazione Umberto Veronesi_(FUV)  promuove numerose iniziative negli ambiti dell’educazione 

alla salute e prevenzione e della  divulgazione scientifica. 
 Le iniziative si rivolgono agli studenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.  
  
Tra i progetti nazionali:  
 
1. Io Vivo Sano – contro il fumo  
 
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio, la Fondazione Umberto 
Veronesi propone una serie di attività (laboratori, mostre interattive, talk) per sensibilizzare gli 
studenti delle scuole primarie e secondarie sui danni provocati dal fumo e sui benefici del non 
fumare.  
 
2. #fattivedere  
Ciclo di incontri per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (classi IV e 
V) sul tema della prevenzione oncologica, incoraggiandoli, qualora notassero l’insorgere di un 
sintomo sospetto, a farsi visitare da un medico senza vergogna e senza paura..  
Nell’ambito della DIVULGAZIONE SCIENTIFICA le attività proposte sono: 
 
3. Ricercatori in classe  
Incontri nelle scuole secondarie di secondo grado su cosa vuol dire diventare “ricercatore 
scientifico”; gli incontri sono tenuti dai ricercatori sostenuti da Fondazione Umberto Veronesi (197 
nel 2019). Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a scuola@fondazioneveronesi.it ;  
 
 L’Istituto Superiore della Sanità, l’Associazione Italiana Tiroide, la Società  
Italiana di Endocrinologia, l’Associazione Medici Endocrinologi, la Società di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica e il Comitato Associazioni Pazienti Endrocrini promuovono  il progetto 
educativo sulla Iodoprofilassi, che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie 
sull’importanza di un corretto apporto di iodio sin dall’infanzia.  
 

mailto:progetti@avis.it
http://www.bancoalimentare.it/
mailto:scuola@bancoalimentare.it
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Si invitano pertanto le Scuole in indirizzo, nell’ambito della propria autonomia didattica ed 

organizzativa, a promuovere tali iniziative formative in considerazione del valore delle progettualità 
descritte. 

Ai fini di un utile monitoraggio delle medesime attività progettuali si chiede di dare comunicazione 
dell’eventuale adesione all’indirizzo di questa Direzione Generale: direzione-marche@istruzione.it citando il 
Codice Progetto. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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