
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio IV 
 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado del Lazio 
 
e p.c.  
alla  Direzione generale dell’USR Lazio 
agli Ambiti territoriali del Lazio 
all’ Ufficio III dell’USR Lazio 

 
Oggetto: Progetto “Guadagnare salute con la LILT”, anno scolastico 2020 - 2021. 

 

Con Protocollo d’Intesa sottoscritto il 24 ottobre 2018 tra la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

(LILT) e il M.I.UR. è stato attivato il Progetto “Guadagnare salute con la LILT”,  al fine di “Promuovere ed 

attuare programmi di informazione ed educazione alla salute in relazione alla lotta contro i tumori”. 

 

Tale progetto è promosso anche per l’anno scolastico 2020/2021, le azioni educative si sviluppano 

attraverso un corso di formazione on line rivolto ai docenti, (disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A) e 

attraverso le attività didattiche svolte in classe dai docenti stessi, coadiuvati dagli operatori LILT. 

 

Si rimanda alla nota MI prot. n.3200 del 01-12-2020 e al suo allegato reperibile anche sul sito dell’ufficio 

scolastico https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=9336 nel quale si indicano le linee di progetto, e le 

modalità di iscrizione ai corsi. Per approfondire il progetto vi invitiamo invece a visionare il sito: 

https://guadagnaresaluteconlalilt.it/ 

 

Per eventuali informazioni sulla declinazione di progetti nel territorio e per programmare le susseguenti 

attività didattiche in classe è opportuno prendere contatti con i referenti provinciali LILT dei quali si riportano i 

nominativi e gli indirizzi di posta elettronica. 

 

FROSINONE Dott. Norberto Venturi frosinone@lilt.it  

LATINA Dott. Claudio Di Lemma, Dott. Carlo Perin latina@lilt.it  

RIETI Dott. Enrico Zapponi rieti@lilt.it  

ROMA Dott. Antonio Facchiano, Dott.ssa Marta Gazzella  roma@lilt.it  

VITERBO Dott. Massimo Gemini viterbo@lilt.it 

 

In considerazione dei temi trattati vi invitiamo all’opportuna diffusione della presente nota ringraziandovi 

sin da ora  per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

 
                                                                                Il dirigente  

                                                                                Matteo Vecchio 
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