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Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di
BOLZANO
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca di
BOLZANO
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di
BOLZANO
Alla Provincia di Trento Servizio Istruzione
TRENTO
Alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione
Autonoma della Valle D'Aosta
AOSTA
Ai Referenti Regionali di Educazione alla Salute
LORO SEDI

Oggetto: Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica.

Si porta a conoscenza degli UU.SS.RR. in indirizzo, che dal 16 al 23 marzo 2014 si celebra la
XIV edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, promossa dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, brevemente denominata LlLT.
La campagna di prevenzione oncologica, appuntamento prestigioso attraverso cui informare e
sensibilizzare i cittadini e gli studenti sulla cultura della prevenzione, sarà presentata da una
conferenza stampa che si svolgerà presso il Ministero della Salute e cui seguirà un convegno di
evidenza scientifica sul tema della corretta alimentazione e sicurezza alimentare, organizzato dalla
Fondazione Campagna Amica e promossa dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
IL MIUR, nell' ambito delle competenze relative all' educazione alla salute, contribuisce alla
realizzazione delle Olimpiadi della salute, ovvero due giornate, organizzate dalla LlLT e dedicate
alle famiglie e alla salute sul tema della prevenzione all' obesità e al sovrappeso in età antecedente
quella adulta, che si svolgeranno nel corso della Settimana Nazionale per la Prevenzione
Oncologica.
Le Olimpiadi avranno luogo, previa disponibilità delle singole Sezioni Provinciali e secondo le
date e le sedi da queste definite, nei principali parchi, nelle piazze d'Italia e nelle palestre delle
scuole, rappresentando un momento ludico in un contesto di equilibrio familiare e ambientale, in cui
genitori e figli potranno sfidarsi in giochi a squadra come: il tiro alla fune, la corsa con il sacco, il
gioco del fazzoletto e la caccia al tesoro.
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Infine i partecipanti potranno beneficiare di una merenda a base di prodotti naturali e olio
extravergine d'oliva, offerta dalla LILT e dalla Fondazione Campagna Amica.
Tenuto conto dell'importanza di coinvolgere sempre in maggior misura i giovani sui temi relativi
alla tutela della salute, considerato l'alto valore educativo ed etico dell'iniziativa, si invitano le SS.
LL. a voleme dare massima diffusione presso tutte le Scuole del territorio di competenza.

