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Prof. Roberto Peverelli 
Dirigente Scolastico 

I.S.I.S. Paolo Carcano Como 
 

Oggetto: Proposta progetto prevenzione oncologica 
 
Carissimo Prof Peverelli, 
facendo seguito al nostro ultimo incontro, volevo anticipare il 
mio desiderio di portare avanti con il Vostro istituto un percorso 
sul tema della prevenzione in oncologia, da estendere a tutti gli 
indirizzi. 
Parlare di tumore è sempre difficile, ma non se ad ascoltare sono 
i giovani. Tra le attività del terzo settore c’è sempre l’impegno a 
educare i giovani a considerare la vita un bene prezioso e 
sentirsi personalmente impegnati nella sua difesa. I ragazzi 
fanno fatica a sentire il tema della prevenzione oncologica come 
qualcosa che li riguardi, perché la possibilità di soffrire un 
giorno di tumore non fa parte del loro vissuto. Se fino a qualche 
tempo fa le diagnosi tra i 30 e i 40 anni erano casi eccezionali 
ora non lo sono più e la prevenzione funziona se si comincia già 
da giovanissimi.  
La prima fase è un progetto di formazione prima ancora che 
informazione, in cui per una volta fossero i giovani a parlare di 
tumore, guidati da un oncologo e con la testimonianza di un 
paziente. Non una lezione ma un dibattito per stimolare i giovani 
a raccontare le loro paure, dubbi, curiosità non sull’aspetto 
scientifico di questa materia, ma sulle possibili ricadute nella 
vita reale e sulle conseguenze che una scelta di vita ha sul 
proprio futuro. 
Alcune forme, (melanoma, leucemie, linfomi e tumore al 
testicolo) colpiscono anche i giovani, ma la maggior parte si 
manifesta in età adulta, incominciando però il percorso di 
crescita tumorale già in età giovanile; ecco perché è soprattutto 
ai giovani che bisogna far sapere cosa fare per proteggersi,  
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 evitando i rischi derivanti da fattori ambientali e stili di vita 
scorretti, consapevoli che anche i vaccini come ad esempio 
quello per l’infezione da Hpv che rappresenta oggi 
un’emergenza sociale poco discussa, sono un pilastro della 
prevenzione; insomma come diciamo sempre: “costruire un’idea 
per istruire una coscienza oncologica” 
Erone onlus ha già dimostrato, che è possibile appassionare i 
giovani e portare una corretta formazione sanitaria ed ecco un 
secondo progetto: far sì che l’esperienza di formazione metta i 
giovani in prima linea a “fare” qualcosa di concreto, traducendo 
in arte quello che ho presentato in scienza. Questo secondo 
progetto è pensato per appassionare alla tutela oncologica nel 
nostro territorio. La tutela oncologia è definita con il nostro 
slogan: “costruire un’idea per istruire una coscienza oncologica”, 
ne sono un esempio le politiche per una società sana, gli 
ambienti come luogo di benessere fisico e sociale, i percorsi 
educativi per la prevenzione. aprendosi verso l’esterno e 
facendo sì che i ragazzi possano apprendere attraverso 
l’acquisizione di nuove competenze, ma allo stesso tempo 
fornire la propria esperienza e il proprio punto di vista. Da qui il 
progetto: “premio Erone, la coscienza oncologica”. La missione 
di Erone onlus è formare le nuove generazioni a comprendere il 
tumore attraverso la percezione di un problema, l’idea è di 
creare un modello scolastico per fare prevenzione oncologica 
usando l’arte. Non un prodotto artistico ma un progetto 
scolastico vero e proprio in cui gli studenti provino a tradurre 
l’oncologia in emozione: quali sensazioni evoca la parola tumore 
in un comune cittadino che per età e appartenenza considera 
remota questa possibilità? Sotto la guida dei docenti e 
collaboratori, gli studenti potranno dare libera interpretazione 
con i diversi mezzi espressivi in un concorso a premi con 
l’opportunità di presentare le proprie opere e portare la propria 
esperienza durante il convegno annuale di Erone onlus 
Grato dell’attenzione e in attesa di un Vostro riscontro invio 
cordiali saluti 
 

Il Presidente 
Alberto Vannelli 
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