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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d’Aosta
AOSTA

Oggetto: Progetto Martina – Parliamo con i giovani dei tumori - Anno scolastico 2017/2018.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Multidistretto Italy Lions Clubs promuove nelle scuole
secondarie di secondo grado il progetto “Martina”, la cui finalità è di informare i giovani e le loro famiglie
sulle modalità di prevenzione dei tumori e sulla possibilità di una diagnosi tempestiva.
Il progetto, rivolto agli studenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado delle classi terze e
quarte di tutto il territorio nazionale, è articolato in una serie di incontri informativi/formativi, tenuti da
medici specialisti, volti ad approfondire i temi della ricerca sul cancro, utilizzando percorsi di educazione ai
corretti stili di vita e alla prevenzione.
Il progetto non comporta alcun aggravio di spesa per le Istituzioni partecipanti, infatti, i Lions Club
italiani (espressione del Lions Club internazionale, la più grande Associazione di servizio al prossimo, in cui
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operano 1.500.000 Soci di tutto il mondo impegnati nella promozione umana ispirata alla solidarietà) lo
propongono, nell’ambito della propria attività di volontariato, all’interno dei percorsi di “educazione alla
salute” organizzati nelle scuole.
Tutte

le

informazioni

relative

alle

iniziative

in

oggetto,

sono

consultabili

sul

sito:

www.progettomartina.it o possono essere richieste al seguente indirizzo mail: cdimaggio@sirm.org
Considerata la valenza educativa delle iniziative, nonché la rilevanza delle tematiche trattate, si prega di
assicurare la più ampia diffusione presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia della collaborazione.
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