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GOOD BYE FUMO! 

SCUOLE PRIMARIE 
Anno scolastico 2016/2017 

 
 

COS’E’ 
Progetto di prevenzione primaria del tabagismo. 
Finalità: ridurre il numero di coloro che potrebbe iniziare a fumare; 
divulgare corrette informazioni sulla nocività del fumo 

DESTINATARI 
Scuola primaria: classi 4° e 5°  
Insegnanti, personale ausiliario, adulti di riferimento della scuola 

OBIETTIVI 

✓ Trasmettere informazioni scientifiche sulle componenti della sigaretta 
e sui danni arrecati dal fumo 

✓ Facilitare l’instaurarsi di comportamenti di protezione e di un 
atteggiamento responsabile verso la propria salute 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

✓ 1 incontro ludico-educativo in aula di circa 2 moduli a cura degli 
educatori LILT (Storia di Fumo City e lavoro in piccoli gruppi) 

✓ lancio del concorso e partecipazione finale alla "festa della 
prevenzione"  

 
Durata complessiva dell’intervento: 2 moduli per classe 
 
Il calendario dell’intervento, nonché il dettaglio/programma dello stesso 
verranno discussi insieme all’insegnante di riferimento. 

COSA 
CHIEDIAMO 
ALLA SCUOLA 

─ Disponibilità di 2 moduli a classe 
─ Fotocopie del materiale che forniremo ai bambini 

TERMINE PER 
L’ISCRIZIONE 

Posti Disponibili: 15 classi. 
Responsabile progetto: D.ssa Laura Valsecchi 
Operatori: educatori professionali LILT 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla LILT via fax 
o e-mail tramite il modulo allegato, entro il 30 SETTEMBRE 2016. 
La partecipazione al progetto è gratuita. Eventuali contributi 
saranno ben accetti e saranno utilizzati per finanziare le attività 
della LILT. 
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GOOD BYE FUMO! 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
Anno scolastico 2016/2017 

 
 

COS’E’ 
Progetto di prevenzione primaria del tabagismo. 
Finalità: ridurre il numero di coloro che potrebbe iniziare a fumare e aiutare 
a smettere chi già fuma. 

DESTINATARI 
Scuola secondaria di I grado classi 1° e 2° 
Insegnanti, personale ausiliario, adulti di riferimento della scuola 

OBIETTIVI 

✓ Trasmettere informazioni scientifiche sulle componenti della sigaretta e 
sui danni arrecati dal fumo 

✓ Favorire lo sviluppo di una riflessione sui fattori emotivi, personali e 
sociali che inducono i ragazzi a fumare 

✓ Facilitare l’instaurarsi di comportamenti di protezione e di un 
atteggiamento responsabile verso la propria salute 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

─ 1 incontro informativo/divulgativo con uno psicologo di circa 2 moduli  
─ 1 incontro rielaborativo di 2 moduli di attività volte a far riflettere sui 

fattori che inducono ad iniziare a fumare e a mantenere la dipendenza. 
Lancio del concorso. 

Durata complessiva dell’intervento: 4 moduli per classe 
Il calendario degli interventi, nonché i dettagli degli stessi, verranno discussi 
insieme all’insegnante di riferimento. 

COSA 
CHIEDIAMO 
ALLA SCUOLA 

─ Lavagna Interattiva Multimediale o strumenti per proiettare slide/video 
─ Fotocopie dei questionari di valutazione/raccolta dati  
─ Eventuale cartellone per l’attività del secondo incontro 

TERMINE PER 
L'ISCRIZIONE 

Posti Disponibili: 25 classi. 
Responsabile progetto: D.ssa Laura Valsecchi e D.ssa Azzurra Spreafico 
Operatori: psicologo LILT, educatori professionali LILT 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla LILT via fax o 
e-mail tramite il modulo allegato, entro il 30 SETTEMBRE 2016. 
La partecipazione al progetto è gratuita. Eventuali contributi saranno 
ben accetti e saranno utilizzati per finanziare le attività della LILT. 

 



 
 

LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sez. Prov. Lecco ONLUS 
Piazza Vittorio Veneto 1 - 23807 Merate (LC) - Tel/Fax 039-599623 

www.legatumorilecco.it   info@legatumorilecco.it  
 

GOOD BYE FUMO!  
PEER EDUCATION - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Anno scolastico 2016/2017 
 

COS’E’ 
Progetto di prevenzione primaria del tabagismo 
Finalità: ridurre il numero di coloro che potrebbe iniziare a fumare e 
aiutare a smettere chi già fuma. 

DESTINATARI 
Scuola secondaria di II grado 
Alunni di tutte le classi interessati e motivati a partecipare. 
Insegnanti, personale ausiliario, adulti di riferimento della scuola 

OBIETTIVI 

✓ Trasmettere informazioni scientifiche sulle componenti della sigaretta 
e sui danni arrecati dal fumo 

✓ Favorire lo sviluppo di una riflessione sui fattori emotivi, personali e 
sociali che inducono i ragazzi a fumare 

✓ Facilitare l’instaurarsi di comportamenti di protezione e di un 
atteggiamento responsabile verso la propria salute 

✓ Formare “educatori” che sensibilizzino i coetanei al problema 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Peer-Education (in orario scolastico o extrascolastico, su partecipazione 
volontaria di alunni interessati):  
─ 3 incontri formativi pomeridiani di 2 ore ciascuno 
─ simulazione in una o più classi di 2 ore 
─ 1 giornata conclusiva svolta dai peer-educator formati, nelle classi 

prime/seconde dell’istituto individuate dagli insegnanti 
─ possibilità di far svolgere l’intervento dai peer-educator in scuole 

secondarie di primo grado, vicine alla scuola superiore 
Il calendario degli interventi, nonché i dettagli degli stessi, verranno discussi 
insieme all’insegnante di riferimento. 

COSA 
CHIEDIAMO 
ALLA SCUOLA 

─ 1 incontro di co-progettazione dell’intervento + 1 di restituzione finale  
─ Lavagna Interattiva Multimediale o strumenti per proiettare 

slide/video 
─ Collaborazione per l’organizzazione della Peer-Education 

TERMINE PER 
L’ISCRIZIONE 

Posti Disponibili: 5 scuole secondarie di secondo grado 
Responsabile progetto: D.ssa Azzurra Spreafico e D.ssa Laura Valsecchi 
Operatori: psicologi, educatori professionali LILT 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla LILT via fax 
o e-mail tramite il modulo allegato, entro il 30 SETTEMBRE 2015. La 
partecipazione al progetto è gratuita. Eventuali contributi saranno 
ben accetti e saranno utilizzati per finanziare le attività della LILT. 

 


