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Una festa per
scoprire che
donare è
meraviglioso
AIRC propone un percorso
didattico su salute, ricerca
e cittadinanza attiva con la
campagna Una
Costellazione luminosa

Gentile dirigente
scoprite a scuola la bellezza del dono e
l'importanza della ricerca, organizzando
la Festa della Costellazione:
un'occasione per approfondire i temi
della salute, della ricerca e della
cittadinanza attiva, al centro del
percorso didattico per le primarie Una
Costellazione luminosa, e per
raccogliere donazioni per sostenere la
ricerca sul cancro. Tra i materiali che
AIRC ha pensato per rendere ancora più
speciale questa Festa, troverete il
poster da appendere a scuola, un
gadget da montare per creare la vostra
Costellazione e tanti altri materiali
dedicati da personalizzare, come gli
inviti alla festa, i braccialetti, le
stelline per realizzare dei bellissimi
segnalibri o altre creazioni.
Nella circolare insegnanti troverete
le indicazioni per inviare le vostre
donazioni ad AIRC.
Il ricavato viene usato per finanziare i
progetti di ricerca più innovativi svolti
nelle principali istituzioni italiane e per
assegnare borse di studio a giovani
laureati che si vogliono specializzare in
oncologia.
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Il kit didattico e il concorso

AIRC coinvolge le scuole italiane in un
percorso di educazione ai corretti stili di
vita, che aiuterà i bambini a diventare
adulti consapevoli e capaci di fare scelte
salutari e di prevenzione. La campagna,
che introduce anche il grande tema
della ricerca scientifica, offre alle classi III,
IV e V delle primarie un kit didattico e un
concorso con bellissimi premi.
il kit e il concorso
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