
 
 
Lioni, 20 gennaio 2023                                                                                                                    Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito Web 

 

Circolare n.127/2022-23 

 

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO AIRC - “Cancro Io ti Boccio!” –VOLONTARI PER UN GIORNO 27-28 gennaio 
2023 

 

Il nostro istituto, già coinvolto in altre iniziative di solidarietà, partecipa da quest’anno al 
progetto dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) rivolto alle scuole, chiamato 
“Cancro io ti boccio”, che da oltre 15 anni si affianca all’iniziativa Le Arance della Salute.  

Insieme ad altre 700 scuole di ogni ordine e grado, venerdì 27 e sabato 28 gennaio 2023, i nostri 
alunni, volontari per un giorno, si dedicheranno alla distribuzione delle reticelle di arance rosse 
italiane e dei vasetti di marmellata, a fronte di contributi con cui AIRC finanzia progetti di ricerca 
più innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e assegna borse di studio a giovani 
laureati che si vogliono specializzare in oncologia. 

La giornata costituirà il secondo incontro previsto nell’ambito dell’Uda “Comunica il volontariato” 
delle classi dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. 

La distribuzione, che avverrà in orario scolastico, sarà rivolta a tutta la comunità scolastica e 
aperta ai cittadini, che saranno informati attraverso le locandine distribuite nei luoghi pubblici 
di Lioni. 

E’ un’occasione per diffondere tra i ragazzi e anche in molti adulti le conoscenze sugli stili di vita 
salutari e il significato della ricerca scientifica. Un bagaglio culturale da acquisire fin da piccoli e 



 
 
da arricchire nell’adolescenza quando si coltivano interessi e vocazioni. Proprio i ragazzi infatti 
diventano, a loro volta, ambasciatori presso le famiglie. 

La prevenzione risulta ancora l’unica vera arma per sconfiggere un male che ancora colpisce 
indiscriminatamente tutte le fasce d’età della popolazione e la scuola ha il dovere di diffondere 
la cultura della prevenzione attraverso corretti stili di vita sin dai primi anni di vita. 
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