Pescara, 23 Novembre 2011
Alle associazioni
Ai cittadini
Alle circoscrizioni

OGGETTO: Descrizione sintetica, criteri di selezione e modulo di adesione al Progetto
Ciak a

zione: prevenzione! dedicato alle associazioni e ai gruppi informali

Per l’anno 2012 la Lega Italiana per la lotta contro i tumori sezione di Pescara e la Provincia di Pescara,
propongono di realizzare, insieme con le scuole secondarie di II grado, le associazioni di vario genere e
gruppi informali, il Progetto Ciak Azione: prevenzione!
Il Progetto è stato approvato e finanziato dall’UPI e dal Ministero della Gioventù, sia per i contenuti che per
la metodologia proposti; la sua finalità è la diffusione dei corretti stili di vita tra le nuove generazioni.
Il percorso formativo prevede l’attivazione sinergica dei contenuti scientifici gestiti dalla Lega italiana per la
Lotta contro i Tumori e la tecnica della formazione orizzontale chiamata "peer education" in grado di
preparare un piccolo gruppo di "pari" capaci di informare ed influenzare la maggioranza dei suoi componenti,
nonché di favorire lo sviluppo delle alleanze generazionali.
L’iniziativa offre l’opportunità di meglio comprendere le reali esigenze del mondo giovanile sul nostro
territorio, in funzione della programmazione di nuove politiche che favoriscano lo sviluppo di strategie e di
interventi innovativi e di impatto reale a favore dei giovani.
Al Progetto possono partecipare, oltre 250 studenti, in rappresentanza di 5 scuole secondarie di II grado, 6
giovani purchè tra i 18 e i 30 anni, appartenenti ad associazioni e non. La richiesta deve essere
presentata entro il 16 gennaio 2012, utilizzando l’allegato modulo di adesione, che dovrà essere compilato
ed inviato ad uno degli indirizzi mail sotto riportati.
Al termine del progetto, verranno realizzati 5 spot audio/video che parteciperanno al Concorso finale in cui è
prevista la premiazione e la divulgazione del prodotto vincente, attraverso i mass-media.
Per ottimizzare i tempi del progetto, i 6 giovani del gruppo informale che si verrà a costituire, effettueranno la
formazione insieme agli studenti. Si prevede un minimo di 3 incontri formativi base di 2 ore ciascuno, da
effettuare tra gennaio e maggio 2012 a cadenza quindicinale ed in orario antimeridiano.
Le persone che formeranno il gruppo informale riceveranno il calendario di partecipazione ai corsi presso
l’associazione di appartenenza e/o al loro indirizzo.
Nell’auspicare l’adesione all’iniziativa, la LILT e la Provincia di Pescara porgono i loro più cordiali saluti.
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Per informazioni è possibile visitare il sito web www.legatumoripescara.org oppure contattare:
Maria Di Domenico
pescara@lilt.it
cell.3474133528

