
 
 

 
 

Milano, 20 gennaio 2020 
 
 

 
Cancro io ti boccio 20° edizione: con Le Arance della Salute entrano in classe gli stili di 
vita salutari e la cittadinanza attiva 

 
 
 

Gentile Docente e gentili Referenti di plesso, 
 

 
desideriamo ringraziarvi per aver accettato di unirvi ai 20.000 volontari AIRC e alle centinaia di 
scuole che in Italia partecipano, con Cancro io ti boccio, alla difficile battaglia contro il cancro.  
 
 
Vi ricordiamo le numerose proposte, scaricabili gratuitamente, che arricchiscono su  scuola.airc.it 
il progetto AIRC nelle scuole: materiali ludico didattici declinati per i diversi ordini, con l’obiettivo 
di educare i giovani ai principi della prevenzione attraverso i corretti stili di vita, stimolando la loro 
curiosità verso il mondo della scienza e della ricerca. 
 
 
L’iniziativa Cancro io ti boccio può offrire un ottimo spunto per utilizzarli in classe! 
 
 
Accanto a Mangioco, per la scuola dell'infanzia, trovate Mangioco pocket per le primarie e la 
presentazione multimediale Mangio bene per stare bene per le secondarie di I grado, entrambi 
accompagnati da giochi educational fruibili in classe con la lavagna LIM e con pc. Inoltre, sia per le 
primarie sia per le secondarie di I grado, sono disponibili le schede didattiche Stare bene e 
Ricercatore & Ricerca. 
 
 
Infine, sempre sul sito scuola.airc.it, potete trovare i percorsi di approfondimento dedicati alle 
scuole secondarie di II grado su biologia, ricerca, cura, impegno e prevenzione, con un focus 
sull’alimentazione,  con la presentazione Siamo (anche) ciò che mangiamo e sull’attività fisica, 
con  la presentazione  Muoversi per vivere bene. 
 
 
Una panoramica dell’offerta didattica, che include concorsi, webinar, iniziative speciali e il 
videogioco L’Isola dei fumosi, è riassunta nella locandina che alleghiamo e che trovate su airc.it 
nella  pagina dedicata al progetto.  Vi proponiamo di esporla a scuola! 
 
 
Vi invitiamo, inoltre, cortesemente, a distribuire alle famiglie i pieghevoli consegnati insieme alle 
reticelle di arance: sono il nostro ringraziamento per aver scelto le Arance della Salute e 
contengono la descrizione del progetto AIRC nelle scuole oltre ad un piccolo poster sui corretti 
stili di vita, da appendere a casa come memo delle principali indicazioni per stare bene. 
 
 
Sono certo che la vostra collaborazione sarà determinante per gestire al meglio il gruppo di giovani 
volontari nella distribuzione delle Arance della Salute e saremo felici se deciderete di partecipare 
al concorso Cancro io ti boccio si racconta (contestcitb.airc.it.)  inviando foto o video di quanto 
avrete vissuto nella vostra scuola, con la possibilità di vincere tanti bellissimi premi!  
 
 
 
 

http://scuola.airc.it/
http://scuola.airc.it/downlaod/Locandina_AIRC_nelle_scuole_A4_web.pdf
http://scuola.airc.it/progetto_airc_entra_nelle_scuole.asp
https://contestcitb.airc.it/


Auspico che questa bella esperienza di cittadinanza attiva consolidi il rapporto tra la vostra scuola 
e AIRC e, nel caso si trattasse della prima edizione di Cancro io ti boccio a cui partecipate, sono 
certo che potrà scaturire una preziosa e duratura collaborazione. 

A voi e ai vostri ragazzi il mio più sincero grazie e i migliori auguri di buon lavoro! 

Un caro saluto,  

   ll Presidente 

Pier Giuseppe Torrani 




