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Al Dirigente Scolastico Pr.ssa Carmela Santarcangelo
Al Docente referente per " l'educazione alla salute"
Alla Prof.ssa Mariella Capozzolo
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Liceo Classico Torquato Tasso
2 Febbraio 2016 Salerno

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL “PROGETTO MARTINA”
In sintonia con le raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della
Salute sulla necessità di promuovere l’educazione alla salute nelle scuole, i LIONS, che tra i
propri obiettivi hanno quello di "prendere interesse attivo al benessere civico, culturale,
sociale e morale della comunità", hanno deciso, grazie alla loro presenza in moltissime città,
di attuare un progetto che permette a medici preparati di incontrare sia gli studenti delle
scuole superiori di 2° grado (classi III) sia i loro genitori e parlare loro di alcuni tumori.
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Nel documento allegato sono descritti, in sintesi, gli obiettivi, l'attuale metodologia
attuativa, i risultati. Il gradimento del progetto è testimoniato sia dall’aumento continuo delle
scuole che stanno aderendo allo stesso, sia dal fatto che le scuole coinvolte hanno mantenuto
nel corso degli anni la richiesta degli incontri, sia da quanto gli stessi studenti hanno dichiarato
compilando il test-questionario al termine dell'incontro.
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In pratica, nell'incontro–lezione di circa 2 ore con gli studenti, medici esperti e formati offrono
informazione corretta, con metodologia non traumatizzante, su alcuni tumori che possono
presentarsi anche in età giovanile o la cui conoscenza può permettere efficaci azioni preventive
valide per tutta la vita.
Ogni scuola potrà naturalmente valutare se trattare tutti i tumori indicati (collo dell'utero,
mammella, testicolo, melanoma, tiroide) o solo alcuni di essi, quali e quante classi coinvolgere
(dipende dal numero di studenti, dagli spazi ...), ecc.
-Agli studenti sarà consegnato un pieghevole a colori con il contenuto sintetico delle lezioni
stesse, promemoria per i giovani e documento utile anche per i loro familiari.
-Verrà anche chiesto agli studenti di compilare un semplice questionario con risposte
multiple in modo da monitorare l'apprendimento ed il gradimento e da migliorare e rendere
sempre più incisivo il rapporto con i giovani.
-I questionari compilati un anno dopo l’incontro hanno evidenziato l’efficacia dello stesso
poiché moltissimi giovani hanno dichiarato di aver migliorato la propria alimentazione, di aver
ridotto o eliminato l’abitudine al fumo, di aver incominciato o aumentato una salutare attività
fisica in accordo alle raccomandazioni ricevute.
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Il progetto non ha ovviamente oneri di spesa per l’Istituto Scolastico; è sufficiente che la
scuola disponga di un computer e di un videoproiettore.
Nella speranza che l'iniziativa possa essere accolta e quindi entrare nel Piano
dell’Offerta Formativa della scuola, si resta disponibili per ulteriori spiegazioni ed anche per
una visione preliminare dei contenuti delle lezioni.
Distinti saluti

Rosaria Greco
Lions Club Salerno Arechi
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3-BOZZA
DI LETTERA CHE LA SCUOLA PUO’ INVIARE AI GENITORI
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Carta intestata della scuola

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N.
AI GENITORI, tramite i figli e il sito

!OGGETTO: PROMOZIONE EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLE SCUOLE –INCONTRO CON GENITORI
!Gentili Genitori degli studenti della scuola ……………,

I LIONS, che tra i propri obiettivi hanno quello di "prendere interesse attivo al
benessere civico, culturale, sociale e morale della comunità", stanno attuando già da molti
anni un progetto di coordinamento di gruppi di medici che incontrano gli studenti delle
scuole secondarie di 2° grado (16-18 anni). Nel corso dell’incontro i medici danno
informazioni, con metodologia non traumatizzante, su alcuni tumori che possono presentarsi o
che incominciano il loro percorso in età giovanile; l’obiettivo è offrire informazioni utili a
mettere in atto semplici ma efficaci azioni di prevenzione primaria (ridurre il rischio di contrarre
la malattia) o secondaria (migliorare la curabilità mediante la diagnosi precoce).
Per ulteriori informazioni si suggerisce di visitare il sito www.progettomartina.it .
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Il progetto dei LIONS ha nome PROGETTO MARTINA ed ha già ottenuto prestigiosi
PATROCINI: Senato della Repubblica, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,
Fondazione Umberto Veronesi; per favorire il raggiungimento degli obiettivi i LIONS hanno
siglato un ACCORDO DI COLLABORAZIONE con la Federazione Nazionale Insegnanti e
l’Associazione Italiana dei Genitori.
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Numerosi genitori (*) stanno sollecitando i LIONS ad incontrare gli studenti delle
prime classi. In rapporto alla più giovane età di questi studenti, i LIONS della nostra città ci
hanno chiesto di organizzare un incontro con voi genitori in modo da permettere a voi
stessi di trasferire utili informazioni salvavita ai vostri figli e nipoti di età inferiore ai 16 anni.
Noi crediamo fermamente nella grande utilità di questa iniziativa e ringraziamo caldamente i
LIONS ed i medici che mettono a disposizione della comunità scolastica le loro competenze.
L’incontro avrà durata di circa due ore e potrà essere attuato nel tardo pomeriggio.
Certi quindi di fare cosa utile, Vi proponiamo un primo incontro “base”, rivolto esclusivamente a
Voi, che si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto
il XX XX XXXX dalle ore XX.00 alle ore XX.00
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Data l’attualità e la valenza educativa del tema proposto, tutti i genitori sono vivamente invitati a
partecipare. Per consentire una più efficace organizzazione dell’evento, si prega cortesemente di
esprimere la propria adesione contattando l’Ufficio Protocollo (tel: ……; fax: …) entro il ….

Si ringrazia per la collaborazione e si confida in un’ampia partecipazione.

!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

