Gentili Dirigenti Scolastici,
in sintonia con le raccomandazioni del Ministero della Pubblica 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", stanno attuando già da molti anni un progetto di coordinamento e di formazione di gruppi di
medici per attuare un “incontro” con gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado (3° e/o 4° classe).
Nel corso dell’incontro i medici danno informazioni in modo semplice e non traumatizzante, su alcuni
tumori che possono presentarsi o che iniziano a formarsi 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).
Sarebbe auspicabile ripetere l’incontro ogni anno in modo che, nel tempo, tutti gli studenti che
frequentano la stessa scuola possano ricevere analoghe informazioni.
Il progetto dei Lions, che ha nome “PROGETTO MARTINA”, ha già ottenuto prestigiosi patrocini:
Senato della Repubblica, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Fondazione Umberto
Veronesi, Europa Donna e, soprattutto, grazie alla compilazione da parte degli studenti di idonei
questionari, ha già dimostrato alti indici di gradimento ed una inaspettata “efficacia” e per questo Vi
viene chiesto di contribuire a dare attuazione pratica alla proposta.
Si fa presente che, nonostante le lezioni siano già pronte, occorre attendere un nostro contatto al
fine di calendarizzare insieme gli interventi.
Questo nostro scritto ha quindi il solo significato di presentazione del “Progetto Martina” e di invito ad
accettare la proposta di un incontro nel momento in cui arriverà una lettera da parte del Club Lions più
vicino alla Vostra Scuola.
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.
Per ulteriori informazioni, si suggerisce di visitare il sito www.progettomartina.it
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