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Ai Direttori generali degli 

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: Giornata Mondiale Senza Tabacco - 31 maggio 2019. Proposte di attività per le 

scuole da parte della Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT). 

 

 

La Giornata mondiale senza tabacco è una ricorrenza, celebrata annualmente il 31 maggio, 

indetta per la prima volta dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità il 7 aprile 1988, in 

concomitanza con il 40º anniversario della sua fondazione. Da allora è stata accolta con crescente 

interesse da parte di governi, organizzazioni sanitarie e opinione pubblica.  

Lo scopo della Giornata è di incoraggiare le persone ad astenersi per almeno 24 ore dal 

consumo di tabacco, invitandole a smettere di fumare in via definitiva. La Giornata è anche 

un’occasione per fare il punto sulla diffusione del tabagismo nel mondo e per richiamare 

l'opinione pubblica sugli effetti negativi che esso comporta sulla salute umana. Nel 2011 
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l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che circa sei milioni di persone perdano la vita 

ogni anno a causa del fumo. 

Studi scientifici hanno dimostrato che la fascia di età nella quale i giovani si approcciano al 

fumo è quella della scuola secondaria di primo grado. La scuola non viene ancora del tutto 

percepita come luogo “smoke free”.  

In occasione della Giornata 2019 il MIUR e la LILT – in attuazione del protocollo di intesa 

sottoscritto il 24 ottobre 2018 -  intendono proporre alle scuole di tutto il territorio di replicare le 

seguenti iniziative che negli ultimi anni sono state realizzate dalla sezione della LILT di Milano-

Monza e Brianza in collaborazione con diversi istituti scolastici della zona.  

Le iniziative proposte sono così articolate:  

1. posizionare drappi bianchi o lenzuola nei luoghi di passaggio della scuola con la scritta “Non 

mandiamo in fumo il pianeta” con l’obiettivo collegare i rischi del fumo per la salute con 

l’impegno per uno stile di vita più sostenibile, responsabile e salutare;  

2. invitare uno o più gruppi di alunni che dimostrano sensibilità al tema a raccogliere nei cortili 

delle scuole, nei parchi e per le strade i mozziconi di sigarette abbandonati. All’attività 

potrebbero partecipare anche gli alunni di più giovane età con l’obiettivo di promuovere la 

comunicazione intergenerazionale, lo scambio di esperienze e la crescita reciproca. La 

partecipazione potrebbe essere poi estesa anche alle famiglie.  

 

Le 106 sezioni provinciali della LILT (delle quali si allegano i riferimenti) sono a disposizione 

per fornire sostegno alle scuole che riterranno di aderire all’iniziativa e per definirne insieme le 

modalità di realizzazione.  

 

Si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione alla presente nota.  

 

                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 
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