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PROGETTO MARTINA:  
PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 

  
CESEDI  in collaborazione con  Lions  Club  International  -  Distretto  108  Ia1   
 
 
Destinatari: Studenti del triennio delle scuole secondarie superiori. 
 
Il  Lions  Club  International  Distretto  108  Ia1  nell’ambito   della   propria attività  di volontariato, 
 all’interno dei percorsi di “educazione alla salute” organizzate nelle scuole, svolge da alcuni anni, il 
“Progetto Martina: Parliamo con i giovani dei tumori” per sensibilizzare i gio vani al corretto 
stile di vita e per tutelare la salute nel segno della lotta al cancro.  
Impegno prioritario che ci si pone è “Educare i giovani a considerare la vita un bene prezioso e a 
sentirsi impegnati personalmente nella sua difesa”. 
 
Obiettivi 
Il progetto si pone l’obiettivo di: 
 fornire conoscenza per la prevenzione e la diagnosi precoce e le strategie di lott a ai tumori più 
frequenti tra i giovani e a quelli che, manifest andosi in età adult a a seguito  di esposizione 
continuata sin dall’età giovanile a fattori di rischio (fumo, alcool, rapporti  occasionali non protetti , 
ecc.) possono essere evitati mediante stili di vita appropriati; 
 stimolare i giovani ad impegnarsi di persona 
 
Modalità 
Sono previsti: 
 incontri programmati della durata di 2 ore  tra gli studenti e alcuni Medici spe cialisti esperti in 
Educazione sanitaria, scelti dai L ions Club delle varie città in base a provat a affidabilità 
professionale e chiarezza espositiv a, con il compito di imp artire nozioni utili ai giovani con un 
linguaggio complementare alle loro aspettative. 

 
 monitoraggio del grado di apprendimento degli studenti mediante la compilazione , ad opera di 
ciascuno di essi, di test preconfezionati ad hoc recanti domande sugli argomenti di volta in volta 
trattati, distribuiti dopo la lezione da un referente Lions che, raccolte le risposte, provvederà a cura 
del suo Club, alla fine dell’anno scolastico, a fornire i dati rilevati ai Dirigenti delle rispettive scuole. 
 
Costi 
L’iniziativa non prevede costi a carico della scuola. 
 
ADESIONI 
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 14 ottobre 2016. 
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI. - via G. Ferrari n. 1 - 10124 Torino, oppure inoltrate via fax 
al n. 011.8614494 
 
REFERENTI  
CE.SE.DI.  
Patrizia ENRICCI BAION 
Tel. 011.861.3617 - fax 011.861.4494 
patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it 
 
Coordinatore Distrettuale LIONS “Progetto Martina   
Dott. Libero ZANNINO      
liberozannino@gmail.com 


