
UNITI NELLA LOTTA ALLA FIBROSI CISTICA
CAMPAGNA di SENSIBILIZZAZIONE sulla FC nelle SCUOLE

Firmato il protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Lega Italiana Fibrosi  
Cistica.

Il 13 novembre 2008 il Prof. Mario Giacomo Dutto, in rappresentanza del Ministero della Pubblica 
Istruzione, e il Dr. Giorgio Del Mare, in rappresentanza della lega Italiana fibrosi Cistica, hanno 
firmato il protocollo d’intesa che lega i due organismi a svolgere una campagna di sensibilizzazione 
presso tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.

“Uniti nella lotta alla fibrosi cistica”. Un impegno ma non solo, anche un progetto che la Lega 
Italiana Fibrosi Cistica propone in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. 

Il progetto proposto dalla LIFC ha l’obiettivo di promuovere e realizzare una campagna di 
sensibilizzazione sulla Fibrosi Cistica presso tutte le scuola italiane. 
E si articola in più fasi: 

1. sensibilizzazione e promozione dell’iniziativa (livello nazionale)
2. diffusione del progetto (livello regionale e locale)
3. presentazione dei risultati 

Accanto a queste finalità primarie, vi è quella non meno rilevante di istituzionalizzare e dare 
continuità al rapporto di collaborazione che si intende instaurare per la messa a punto di azioni volte 
a promuovere la crescita culturale dei giovani attraverso la formazione. 

La stipula di un protocollo d’intesa con il ministero dell’istruzione, l’università e la ricerca MIUR-
LFC ha lo scopo di avviare un rapporto di cooperazione per incrementare, in sinergia con le 
Istituzioni Scolastiche, l’educazione dei ragazzi alla solidarietà e alla donazione, con particolare 
riferimento alla donazione di organi, tessuti e cellule; 
stimolare e sostenere i giovani nell’esercizio della solidarietà agita e della partecipazione 
consapevole alla vita sociale, sia a livello locale che nazionale ed europeo. 



Il primo atto, con il fine di sensibilizzare a livello nazionale le istituzioni scolastiche, sarà 
l’organizzazione di un Convegno nazionale sulla tematica della solidarietà con particolare 
riferimento alle malattie genetiche e quindi alla FC.
Sarà organizzato il 15 gennaio 2008: saranno invitati a partecipare gli uffici scolastici regionali, gli 
enti e le associazioni che operano nel sociale ed esponenti del mondo della ricerca universitaria in 
campo genetico, nonché le consulte giovanili, che acquisiranno elementi sull’attività di fund-
raising. L’obiettivo sarà promuovere il progetto a livello nazionale per la sua diffusione a livello 
locale, nell’ambito di un progetto globale integrato di educazione alla salute, anche in 
compartecipazione con altre Istituzioni /o Associazioni di settore. Saranno invitati a partecipare i 
direttori generali degli UU. SS. RR. 
ed i referenti regionali e provinciali per il benessere dello studente , gli Enti e le Associazioni che 
operano in campo sociale, esponenti del mondo della ricerca universitaria in campo genetico. In 
quella occasione verranno presentate testimonianze di scuole che si sono già distinte in iniziative di 
sensibilizzazione e raccolta fondi.

Il progetto, partito ad ottobre 2008 si conclude a settembre 2009.


