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- Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Comprensivi Statali e Paritari
della Provincia di MONZA e BRIANZA
- Ai Referenti per la Salute

OGGETTO: Campagna di prevenzione contro il tabagismo, distribuzione del fumetto “CHI
NON FUMA VINCE”
Gentilissimi,
partendo dalla considerazione che ogni anno il tabacco provoca più decessi di alcol, aids, droghe e
incidenti stradali, messi insieme appare quanto mai evidente che una efficace prevenzione del
tabagismo è di basilare importanza per promuovere e tutelare la salute pubblica e un corretto stile di
vita.
Agire efficacemente contro il tabagismo e ottenere risultati è tuttavia un compito complesso che
richiede un grande impegno e lo sviluppo di politiche e interventi in ambiti diversi da quello
strettamente sanitario o scolastico.
È in tale ottica che all’interno dei piani di attuazione dell’Accordo Territoriale Welfare Partecipato –
Prevenzione Tabagismo, l’ A.T.S. della Brianza in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale
di Monza e Brianza - Attività per il Benessere Psico-Fisico degli Alunni, sostengono una specifica
campagna di prevenzione per le Scuole Primarie.
Una prima iniziativa, rivolta a tutti gli alunni delle classi Quinte della Primaria si è concretizzata grazie
al contributo di Cancro Primo Aiuto attraverso la realizzazione del fumetto “CHI NON FUMA
VINCE” , fumetto che all’interno delle singole programmazioni didattiche potrà costituire un ulteriore,
valido ed alternativo strumento di lavoro.
Il fumetto è già in distribuzione presso il “Front office” dell’Ufficio Scolastico di Monza in via Grigna
13 in orario d’ufficio, per il ritiro sarà sufficiente esibire su carta intestata il numero di copie richieste.
Cordialmente

CM/cs
Cosimo Scaglione
Ref. Area Motoria e Sportiva- Sani Stili di Vita
Tel. 039.9718237

Il Dirigente
Claudio Merletti
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