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Venerdì 27 gennaio 2017

Iscrivi la tua scuola al progetto: insieme daremo una bella lezione al cancro.
Per info: scuola.airc.it

Vuoi far vivere ai tuoi studenti l’esperienza
del volontario a favore della ricerca sul cancro?
Vuoi approfondire con loro le conoscenze 
sugli stili di vita salutari e il significato
della ricerca scientifica?

È UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA



cancro io ti BOCCIOè il progetto che AIRC ha studiato per le scuole 
e che si affianca all’iniziativa Le Arance della Salute®, da oltre 25 anni organizzata in oltre 
2.700 piazze con la collaborazione di 20.000 volontari.

In questa giornata 
vengono distribuite 
reticelle di arance rosse  
italiane confezionate 
senza conservanti, 
a fronte di un contributo 
associativo di 9 Euro.
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
scuola.airc.it
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Di organizzare in modo autonomo un 
piccolo gruppo composto da ragazzi, 
genitori e insegnanti, che si occuperà di  
distribuire le arance venerdì 27 gennaio 
2017. 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.

Di impegnarsi a distribuire almeno 105 
reticelle di arance, da 2,5 Kg ciascuna.

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

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.

Materiale didattico sull’educazione  
alimentare e la possibilità di ospitare 
un ricercatore AIRC che esporrà  
l’importanza della prevenzione e  
del sostegno alla ricerca.

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

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

Che cosa chiede l’Associazione alle scuole 
che aderiscono:

Che cosa offre l’Associazione alle scuole
che aderiscono:

1 1

2
2

3 3



1) Comitato Abruzzo/
Molise Scuola Elementare 
Statale – Via C. De Horati-
is, 10 FURCI (CH)
2) Comitato Basilicata 
Istituto Professionale 
Servizi Agricoltura “G. 
Fortunato” – Via Ancona 
POTENZA (PZ)
3) Comitato Calabria 
Scuola Elementare Statale 
“A. Pitaro” – Viale Sabatini, 
6/8 BORGIA (CZ) 
4) Comitato Campania 
Istituto Comprensivo  
c/o Dir. Dit. Stat. I° Circolo 
– Via Crocis, 6 SANT’ANTI-
MO (NA)
5) Comitato Emilia 
 Romagna Istituto Com-
prensivo di Fabbrico e Rolo 
“Italo Calvino” – via De 
Amicis,32 FABBRICO (RE)
6) Comitato Friuli V.G. 
Scuola Paritaria  
“I.S. Morpurgo” – Via del 
Monte, 3 TRIESTE (TS)
7) Comitato Lazio Scuola 
Elementare “G. Rodari” –
Via Norcia, 19, ROMA (RM)
8) Comitato Liguria  
Liceo Classico “Lorenzo 
Costa” – Piazza Verdi, 19 
LA SPEZIA (SP)
9) Comitato Lombardia 
Scuola Primaria “A. Man-
zoni” – Via Asilo, 6 Rescal-
da RESCALDINA (MI)

Ad estrazione 
Personal Computer, con Moni-
tor TFT 17” e Stampante Laser.

Tutte le scuole che aderiscono riceveranno:

On line sul sito  
scuola.airc.it

L’attestato di partecipazioneIl Mangioco
Per la scuola dell’infanzia 

Schede con giochi e  
sperimentazioni per  
insegnare ai più piccoli  
la sana alimentazione.

Per la scuola primaria  
e la secondaria di I grado 

Il libretto divertente che 
ti insegna le abitudini per 
crescere sani.

Per le scuole primarie e 
secondarie di I e II grado

Percorsi multimediali  
e schede didattiche su 
ricerca, cura, prevenzione 
e impegno per parlare di 
cancro in classe da diversi 
punti di vista. 

Le 17 scuole vincitrici del 2016
10) Comitato Marche 
Istituto Comprensivo  
“G. Leopardi” – Via A. 
Toscanini, 14 GROTTAMA-
RE (AP)
11) Comitato Piemonte 
V.d.A. Scuola Secondaria 
“Costa” –Via Roma, 56 
SAN FRANCESCO  
AL CAMPO (TO)
12) Comitato Puglia  
Istituto Comprensivo 
“Papa Giovanni II” – Viale 
XXIV Maggio, 1 CANDELA 
(FG)
13) Comitato Sardegna 
Nuovo Collegio della Mis-
sione – Piazza  
San Domenico, 3  
CAGLIARI (CA)
14) Comitato Sicilia  
Scuola Primaria “G. Quin-
ci” – Via G. Belli,1 MAZZA-
RA DEL VALLO (TP) 
15) Comitato Toscana 
Scuola dell’Infanzia  
“S. Anna” Via S. Orsola, 8 
Loc. Montallese CHIUSI 
(SI)
16) Comitato Umbria 
Scuola Primaria  
“La Miniera del Sapere” 
– Via Carlo Marx, 31 S. 
Giovanni di Baiano  
SPOLETO (PG) 
17) Comitato Veneto 
Scuola Primaria “Ragoli” 
–Via Roma, 5 RAGOLI (TN)


