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Cancro io ti
boccio 2022,
iscrizioni entro il
30 novembre, in
palio PC e
stampanti laser!
Un percorso
multidisciplinare con
strumenti didattici dedicati
per parlare a scuola di
prevenzione, ricerca e
cittadinanza attiva

Gentile docente ,

insieme possiamo dare una bella
lezione al cancro con Cancro io ti
boccio, il progetto studiato per le
scuole che affianca l’iniziativa Le
Arance della Salute®: un percorso
multidisciplinare per le scuole di ogni
ordine e grado, con strumenti didattici
dedicati e un'occasione di volontariato
in cui la scuola diventa promotrice di
cittadinanza attiva, per avvicinare i
giovani ai temi delle abitudini salutari,
della prevenzione e della ricerca
scientifica.

Venerdì 28 o sabato 29 gennaio
2022 la scuola diventa una piazza
dove verranno distribuite reticelle di
arance rosse italiane, vasetti di
marmellata di arancia e di miele di fiori
di arancio, a sostegno della ricerca
scientifica: il ricavato finanzia i progetti
di ricerca più innovativi svolti nelle
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Contest Cancro io ti boccio si
racconta

Un contest dedicato alle scuole
aderenti a Cancro io ti boccio: tutte le
classi sono invitate a raccontare
l’esperienza vissuta con un video o
una fotogallery e diffondere i temi della
prevenzione e dei corretti stili di vita.
Gli elaborati più originali e creativi
vincono bellissimi premi!

Scopri di più

Percorsi didattici e nuovi kit
laboratoriali

Tanti materiali gratuiti per ogni ordine
e grado scolastico sul tema della sana
alimentazione e degli stili di vita
salutari, tra kit didattici, guide
insegnati e giochi online. Novità 2021
da non perdere: il kit Mangiamo sano
con tante attività laboratoriali per
mettersi alla prova a casa e in classe.

principali istituzioni italiane e assegna
borse di studio a giovani laureati che si
vogliono specializzare in oncologia.

Tutte le scuole partecipanti concorrono
all’estrazione di PC con stampanti
laser!

Iscriversi è semplice: basta
compilare il form online, entro il 30
novembre.

Per informazioni: COMITATO
PUGLIA - Tel: 080/5218702 - Fax:
080/5218702 - Email:
com.puglia@airc.it

PER PARTECIPARE

Le proposte di AIRC
nelle scuole
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Scopri di più

Dirette in esclusiva su Youtube

Anche quest’anno, per la seconda
edizione, solo per le scuole aderenti a
Cancro io ti boccio è in arrivo un invito
speciale: sono previste delle dirette in
esclusiva sul canale Youtube AIRC
Education con divulgatori scientifici
AIRC, differenziate per ordine e grado
scolastico.

Scopri il percorso didattico

Invia a un amico

Condividi questa email su:  

Se non l’ha già fatto, la
invitiamo a iscriversi

alla nostra newsletter,
per rimanere sempre

aggiornato
MI ISCRIVO

AIRC nelle scuole - Fondazione
AIRC per la Ricerca sul Cancro

Viale Isonzo, 25 – 20135 Milano – Tel.
02 89457979
scuola.airc.it

Per non ricevere più email di AIRC nelle
scuole clicca qui
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