
 

 

Guadagnare salute con la LILT - Attività a.s. 2020/21 

 

Ottobre 2020 

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Lilt e Ministero dell’Istruzione, si comunica il rinnovo  del 

Progetto “Guadagnare salute con la LILT” per l’anno scolastico 2020/2021. 

Il progetto prevede l’attivazione di un corso di formazione per docenti delle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado, erogato tramite la piattaforma SOFIA, codice corso 71630, 

sui temi della promozione di stili di vita salutari, prevenzione dell’abitudine al fumo, contrasto al 

consumo incongruo  di alcol, promozione di comportamenti alimentari corretti e pratica 

dell’attività fisica,   percorsi per la prevenzione oncologica. 

La piattaforma didattica sarà attiva a partire dal 15 novembre 2020, con percorsi didattici 

differenziati per ordine scolastico: 

- per le scuole primarie percorsi sulla interazione fra benessere psicofisico,  aspetti 

emozionali e relazionali dei comportamenti, acquisizione e potenziamento di 

competenze di salute;  

- per le scuole secondarie di primo grado percorsi sulla prevenzione dell’abitudine al fumo; 

- per le scuole secondarie di secondo grado percorsi di Prevenzione oncologica; 

- per gli Istituti Alberghieri percorso tematico “I cibi per la salute”. 

Le azioni del progetto sono supportate dalla piattaforma didattica 

https://guadagnaresaluteconlalilt.it 

Il cronogramma del  progetto  prevede:  

● formazione on line dei docenti nel periodo novembre 2020 - gennaio 2021; realizzazione di 

percorsi didattici in classe nel periodo febbraio - aprile 2021;  

●  tutoraggio on line  per gli iscritti alla piattaforma  e supporto in classe  durante la 

realizzazione dei percorsi didattici, da parte di operatori LILT; 

● Materiali tematici e metodologici personalizzati distribuiti su richiesta dei singoli Istituti. 

Si invitano le Istituzioni scolastiche interessate al Progetto Guadagnare Salute con la LILT ad 

individuare un docente referente, i cui riferimenti possono essere inoltrati all’indirizzo mail: 

info@guadagnaresalute.com  

I referenti indicati dagli Istituti aderenti sono invitati a partecipare ad un incontro on line di 

presentazione degli obiettivi e dei percorsi previsti dal progetto, in programma nelle seguenti 

date:  

- Lunedì 9 novembre, ore 15.00/17.00 - Scuole primarie 

- Mercoledì 11 novembre, ore 15.00/17.00 -  Scuole secondarie di primo grado 

- Venerdì 13 novembre, ore 15.00/17.00 - Scuole secondarie di secondo grado 

https://www.legatumoriudine.it/images/immagini/archivio/2018/protocollo_intesa_MIUR_LILT.pdf
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- Lunedì 16 novembre, ore 15.00/17.00 - Istituti Alberghieri 

Programma degli incontri di presentazione: 

- ore 15.00 Presentazione del progetto: Interventi da parte dei referenti dell’Ufficio 

Scolastico Regionale e della Lega Italiana per la lotta contro i tumori; 

- ore 15.15 Obiettivi, crono programma e illustrazione dei percorsi didattici della FAD a cura 

della Direzione scientifica del Progetto; 

- ore 15.45/16.45: Discussione in piccoli gruppi di approfondimento dei contenuti (in stanze 

virtuali); 

- ore 16.45/17.30: Confronto in riunione plenaria. 

I referenti indicati riceveranno il link per la partecipazione all’incontro on line qualche giorno prima 

dell’evento.    

Per informazioni:  

Direzione scientifica del Progetto - info@legatumorireggio.it -  Sandra Bosi 
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