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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico
Ufficio Terzo
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per la
Regione Valle d’Aosta
Aosta

Oggetto: “Fumo e altre stories” Progetto educativo per le scuole secondarie - Fondazione
Umberto Veronesi.
Nell’ambito delle azioni previste nel protocollo d’intesa sottoscritto con il MIUR (ora
Ministero dell’istruzione), la Fondazione Umberto Veronesi promuove “Fumo e altre Stories”,
un nuovo progetto educativo che attraverso un approccio narrativo adattato dal mondo dei social,
ha l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni sugli effetti dannosi di
sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e altri prodotti light.
Il percorso educativo, che fa parte del progetto “Io Vivo Sano – Contro il fumo”, è sviluppato
attraverso una serie di laboratori online che si terranno dal 17 al 28 maggio 2021 indirizzati alle
scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia.
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Il materiale informativo sarà fruibile in maniera autonoma da studenti e docenti sul sito
dedicato fumoealtrestorie.fondazioneveronesi.it a partire dal 17 maggio 2021.
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni si raccomanda di inviare una richiesta a
iovivosano@fondazioneveronesi.it
Si confida nella collaborazione di codesti uffici per la comunicazione alle scuole del territorio.

Il Dirigente
Paolo SCIASCIA
Firmato digitalmente da
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