cancro io ti

È UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA

BOCCIO
Venerdì 26 o sabato 27 gennaio 2018

Vivi con i tuoi studenti un’esperienza di volontariato
Approfondisci i temi della ricerca scientifica e dei corretti stili di vita
Concorri all’estrazione di PC e stampanti laser per la tua scuola

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 oltre 15 anni, più di 600 scuole si uniscono ai volontari di AIRC per
distribuire arance rosse italiane, in reticelle da 2,5 kg, a fronte di un

BOCCIO

Partecipa a cancro io ti
Insieme daremo una bella lezione al cancro
Visita il sito scuola.airc.it

contributo associativo di 9 euro a favore della ricerca sul cancro.
Grazie a insegnanti come te è possibile portare a scuola l’importanza

LO SAPEVI CHE il ricavato viene utilizzato

di adottare stili di vita salutari e conoscere la gratificazione del

per finanziare i progetti di ricerca più innovativi

volontariato, promuovendo la cittadinanza attiva e scoprendo insie-

svolti nelle principali istituzioni italiane e per

me il valore della ricerca scientifica.

assegnare borse di studio a giovani laureati
che si vogliono specializzare in oncologia.

CHE COSA CHIEDE L’ASSOCIAZIONE
ALLE SCUOLE CHE ADERISCONO:

Individuare un referente della scuola che si farà carico

dell’organizzazione operativa e dei contatti con l’Associazione.
Impegnarsi a distribuire almeno 105 reticelle di arance, da
2,5 Kg ciascuna. Quantitativi inferiori sono concordabili con il

comitato AIRC della tua regione. Le reticelle di arance prenotate non saranno restituibili, per questo vi suggeriamo di valutare il
quantitativo lasciandovi consigliare.

Organizzare in modo autonomo un gruppo composto da

bambini o ragazzi che, con il sostegno di genitori e insegnanti,
si occuperà di distribuire le arance come veri e propri volontari
AIRC.

CHE COSA OFFRE L’ASSOCIAZIONE
ALLE SCUOLE CHE ADERISCONO:

La possibilità di coinvolgere tutti gli studenti delle diverse
fasce di età, in un progetto di cittadinaza attiva e socialmente
molto utile, una lezione di vita testimoniata anche da un attestato
che AIRC invierà a ricordo di questa importante giornata.
Materiale didattico sul tema della prevenzione e dell’educazione
alimentare scaricabile online.
L’opportunità di ospitare un ricercatore AIRC nella propria
scuola per le scuole che lo richiedono; non una lezione ma un
dialogo per condividere entusiasmo e curiosità, parlare di prevenzione
e di scienza.
La partecipazione all’estrazione di personal computer con
stampanti laser.

Allestire un punto di distribuzione, con un tavolo e alcune
sedie e altri materiali necessari.

ISCRIZIONE TRAMITE FORM ONLINE DA SETTEMBRE scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp
PER INFORMAZIONI: cancroiotiboccio.scuola@airc.it - tel. 02 89457979 - lun-ven 9.30-13.30
Se hai già aderito in passato, contatta direttamente il comitato AIRC della tua regione
www.airc.it/associazione/comitati-regionali/

