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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado della regione Friuli Venezia Giulia 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie 

della regione del Friuli Venezia Giulia 

 

OGGETTO: Offerta formativa sui temi dell’educazione alla salute - anno scolastico 2021-2022.  

    Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’offerta formativa sui temi dell’educazione alla salute e dei corretti 

stili di vita diffusa con nota allegata del Ministero dell’Istruzione A00DGSIP 2590 del 9 novembre 2021. 

   Nella nota richiamata è sintetizzato il contenuto dei progetti e sono indicati i riferimenti che gli Istituti 

potranno autonomamente utilizzare al fine di agevolare la programmazione e la definizione delle specifiche 

offerte formative. 

   Si riepilogano di seguito le iniziative proposte: 

 

Soggetto proponente 
 

Nome del progetto Informazioni 

AIRC (Fondazione AIRC per  
la Ricerca sul Cancro) 

AIRC nelle scuole. Tel 02/89457979 o all’indirizzo mail 
info@scuola.airc.it 

Croce Rossa Italiana Corsi di primo soccorso  
 

https://cri.it/mi/offerta-formativa/ 

Croce Rossa Italiana Educazione alla salute 
 

https://cri.it/mi/offerta-formativa/ 

Croce Rossa Italiana Promozione della donazione del 
sangue 

https://cri.it/mi/offerta-formativa/ 
 

Fondazione Umberto Veronesi  
 

Conferenza Science for Peace and 
Health 

scuola@fondazioneveronesi.it  

Fondazione Umberto Veronesi  
 

Science for Peace and Health Cinema scuola@fondazioneveronesi.it  
 

Fondazione Umberto Veronesi  
 

A scuola di scienza ed etica 
 

scuola@fondazioneveronesi.it  
 

Fondazione Umberto Veronesi  
 

#fattivedere workshop  
 

scuola@fondazioneveronesi.it  
 

Fondazione Umberto Veronesi  
 

Io Vivo Sano Contro il fumo 
 

scuola@fondazioneveronesi.it  
 

Fondazione Umberto Veronesi  
 

Ricercatori in classe 
 

scuola@fondazioneveronesi.it  
 

Fondazione Umberto Veronesi  
 

Pandemia – scrivi la tua storia scuola@fondazioneveronesi.it  
 

Fondazione Umberto Veronesi  
 

Fumo e altre stories 
 

scuola@fondazioneveronesi.it  
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AVIS Cofanetto Rosso sorriso. La meraviglia 
del donare 

https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-
territoriali 

AVIS Basta tanto così. Lupo Alberto https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-
territoriali 

AVIS I Portabandiera della Solidarietà https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-
territoriali 

AVIS Il Colore della Vita Tel 02/70006795 o indirizzo mail  
progetti@avis.it  

Associazione Donatori Midollo 
Osseo (ADMO) 

Alla ricerca de #iltipogiusto https://playbook.admo.it/ 
 

Società Nazionale di Salvamento Educazione al Soccorso 
 
 

Tel 0664564121 dalle ore 10:00 alle 
ore 13:00 dal lunedì al venerdì 

Società Nazionale di Salvamento Conoscere per prevenire 
 
 

Tel 0664564121 dalle ore 10:00 alle 
ore 13:00 dal lunedì al venerdì 

Associazione Scientifica italiana 
per la Ricerca e l’Educazione nella 
Medicina del Sonno (ASSIREM) 

Percorso di educazione al sonno http://www.assirem.it/ 
 

Associazione Scientifica italiana 
per la Ricerca e l’Educazione nella 
Medicina del Sonno (ASSIREM) 

World sleep day – (Giornata mondiale 
del sonno) 

http://www.assirem.it/ 
 

 

Nel chiedere la diffusione della presente tra il personale interessato, si porgono cordiali saluti. 

           
 

Il Dirigente tecnico 
              Alida Misso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

-Nota m_pi. A00DGSIP 2590 del 9 novembre 2021  

 

AM/vu 
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