
Iscrivete la vostra scuola al
progetto, anche quest’anno

daremo una bella 
lezione al cancro con 

LE ARANCE DELLA SALUTE®.

Venerdì 3 febbraio 2012

È UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA 



Cancro io ti boccio è il progetto che AIRC ha studiato per le scuole e che si

affianca all’iniziativa Le Arance della Salute®, da 22 anni organizzata 
in oltre 2.700 piazze con la collaborazione di 20.000 volontari.

In questa giornata vengono distribuite reticelle 
di arance rosse di Sicilia, coltivate biologicamente
e prive di residui chimici, a fronte di un contributo
associativo di 9 Euro. 

Le arance rosse di Sicilia IGP sono offerte dalla
Regione Siciliana, Assessorato all’Agricoltura.

Il ricavato viene utilizzato per finanziare 
i progetti di ricerca più innovativi svolti 
nelle principali istituzioni italiane 
e per assegnare borse di studio a giovani
laureati che si vogliono specializzare in oncologia.
Per saperne di più www.airc.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO



Che cosa chiede l’Associazione 
alle scuole che aderiscono.

1) Di organizzare in modo autonomo un piccolo 
gruppo composto da ragazzi, genitori e insegnanti, 
che si occuperà di distribuire le arance venerdì 3 
febbraio 2012. Tra questi, un responsabile della 
scuola si farà carico dell’organizzazione operativa 
e dei contatti con l’Associazione, operando come 
un vero e proprio Volontario AIRC.

2) Di impegnarsi a distribuire almeno 192 reticelle 
di arance, da 3 Kg ciascuna. 

3) Di procurare un tavolo e alcune sedie, per allestire
il punto di distribuzione.

Che cosa offre l’Associazione alle scuole
che aderiscono.

1) La possibilità di coinvolgere tutti i ragazzi
in un progetto socialmente molto utile, una lezione 
di vita testimoniata anche da un attestato che AIRC 
invierà a ricordo di questa importante giornata 
trascorsa insieme.

2) Materiale informativo sull’educazione alimentare 
che permetterà alle scuole di organizzare momenti 
didattici sulla corretta alimentazione. 
Le scuole interessate potranno anche richiedere il 
coinvolgimento di un ricercatore AIRC, che esporrà 
l’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca.

3) La partecipazione all’estrazione di 10 Personal
Computer, con Monitor TFT 17” e Stampante Laser.

4) Locandine per promuovere l’iniziativa.

Le scuole che desiderano partecipare 
dovranno inviare il modulo di adesione
allegato via fax e parteciperanno all’estrazione
di 10 Personal Computer. 



Tutte le scuole che aderiscono riceveranno:

L’attestato di
partecipazione

Il Mangioco

Lo strumento
divertente per
imparare in aula
a mangiare bene.

Un Cd – rom
multimediale
con una raccolta
degli esclusivi
“educational”
interattivi
realizzati da AIRC.

Ad estrazione
10 Personal Computer, con Monitor TFT 17” 

e Stampante Laser.

Le 10 scuole vincitrici del 2011
1. Istituto Comprensivo di Teramo “C. D’Alessandro” - Teramo (TE) - Abruzzo Molise 
2. Istituto Comprensivo “A.Genovesi” - Pellezzano (SA) - Campania
3. “Istituto Cattaneo dall’Aglio”- Castelnovo ne’ Monti (RE) - Emilia Romagna  
4. Scuola media Statale VIII Municipio/16°Distretto - Roma (RM) - Lazio 
5. Scuola Elementare “A. Moro” - II Circolo - Abbiategrasso (MI) - Lombardia
6. Scuola dell’Infanzia “M. Ventre” - Torino (TO) - Piemonte V.A.
7. Scuola Secondaria 1° Grado “Giovanni XXIII” - San Ferdinando di Puglia (BT) - Puglia
8. Scuola Elementare “Garavetti" - Cagliari (CA) - Sardegna
9. Istituto Comprensivo - Piazza al Serchio (LU) - Toscana
10. Scuola Primaria “La Miniera del Sapere” - Spoleto (PG) - Umbria

AIRC ringrazia la Regione Siciliana per la fornitura delle arance.

Si ringrazia la Società NUMERO 10 per il sostegno.



Il Presidente
(Piero Sierra)

Egregio Dirigente Scolastico
<Descrizione Scuola>
<NOME SCUOLA>
<INDIRIZZO>
<CAP> <COMUNE> <PR>

Milano, 30 agosto 2011

Egregio Signor Direttore,

solidarietà, partecipazione, educazione alimentare: sono le motivazioni che, da dodici
anni, spingono le scuole a creare un punto di distribuzione delle Arance della Salute®.

Lo scorso maggio, Le scrissi per invitarLa a partecipare con i suoi ragazzi a questo evento
così ricco di significati aderendo a “Cancro io ti boccio”, l’iniziativa dedicata al mondo della scuola.

L’iniziativa si terrà Sabato 4 febbraio 2012 o Venerdì 3, per le scuole chiuse
il sabato, contrariamente a quanto indicato nella nostra comunicazione del maggio
scorso.

Nell’ambito della giornata delle Arance della Salute, che si terrà appunto il prossimo 4
febbraio, “Cancro io ti boccio” ha infatti due specifici obiettivi: fornire a insegnanti e ragazzi
informazioni utili sulla corretta alimentazione e coinvolgerli direttamente nell’attività di
volontariato, distribuendo le arance AIRC in cambio di fondi per la ricerca sul cancro. 

E’ stato molto bello constatare come, di anno in anno, il numero delle scuole che hanno
aderito all’iniziativa sia progressivamente aumentato, fino a coinvolgere oltre 100.000 ragazzi
in tutta Italia nella scorsa edizione.

A seguito della Sua eventuale adesione, Le invieremo il materiale didattico sulla corretta
alimentazione che, ogni anno, predisponiamo perché gli insegnanti possano sensibilizzare ed
educare i propri ragazzi. Inoltre, tra tutte le scuole partecipanti, verranno estratte 10 stazioni
multimediali complete.

Potrà decidere di accogliere questo mio invito a sostenerci semplicemente inviandoci il
modulo di adesione che trova in allegato. Le ricordo che le iscrizioni si chiuderanno il 30
settembre 2011.

Se desiderasse altre informazioni, non esiti a contattare il nostro Comitato AIRC della
sua Regione al numero <TELEFONO COM>.

Le invio i miei più cordiali saluti, ringraziandoLa fin d’ora per la Sua cortese attenzione
e per quanto potrà fare per rendere questa nostra iniziativa ancor più grande e visibile.

Il Presidente
Piero Sierra

Ps.: se la Sua Scuola si fosse nel frattempo già iscritta all’iniziativa, La prego di scusarmi per questo
ripetuto appello e non ne tenga ovviamente conto.
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Con la ricerca, contro il cancro.

Tipo di scuola: materna    elementare    media inferiore    media superiore    Nr. studenti:

Numero di reticelle di arance che pensate di distribuire Venerdì 3 febbraio 2012:
PER STABILIRE IL QUANTITATIVO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL RETRO DI QUESTO MODULO.

Segnalateci per favore i numeri di telefono e di fax della scuola, oltre all’eventuale indirizzo e-mail. Se l’indirizzo sopra riportato
fosse errato, o desideraste modificarlo, vi preghiamo di riscriverlo, PER ESTESO IN STAMPATELLO, nello spazio sottostante.

Scuola

Indirizzo Località (Prov.)

Tel./Fax e-mail

Indicate il nominativo di un Responsabile: sarà nostra cura contattarlo per concordare le modalità operative.

Nome     Cognome 

Ruolo Telefono/Cell. 
(Insegnante, Preside) (del Responsabile)

Nome     Cognome 
(Collaboratore da contattare in caso di assenza del Responsabile)

Telefono/Cell.
(del Collaboratore)

DESIDERATE RICEVERE LE ARANCE:
All’indirizzo sopra riportato. Giovedì 02/02/2012
Al seguente indirizzo (se diverso da quello della scuola): Sabato 04/02/2012

Firma del Dirigente Scolastico              Data GRAZIE.

TIMBRO DELLA SCUOLA

Venerdì 3 febbraio 2012 
La scuola Italiana boccia il cancro e promuove la ricerca.

Si prega di compilare il modulo IN STAMPATELLO in tutte le sue parti. 
Nel caso di iscrizione di più plessi, fotocopiare il presente modulo.

Nome Cognome
c/o Scuola Nome
Indirizzo
CAP Città

MEDAGLIA D’ORO 
AL MERITO DELLA
SANITÀ PUBBLICA


