
Sintesi e risultati
AZIONE

“UNA DELEGAZIONE LILT,
UNA SCUOLA”
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Prevenzione, agire sin dall’infanzia

Con l’iniziativa “Una delegazione Lilt, una Scuola” abbiamo
scelto di coinvolgere gli studenti dai 9 ai 14 anni nei Primi 
Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento,
raccogliendo le loro riflessioni e proposte direttamente in aula

una deLeGazione LiLt, una sCuoLa

Poiché sono i cittadini di domani e i po-
tenziali rappresentanti della prima genera-
zione senza cancro, bambini e ragazzi sono
stati largamente mobilitati durante l’anno
scolastico 2019-2020 nell’ambito dei Primi
stati Generali della Prevenzione dei tumori
nel salento. oltre 2mila giovanissimi stu-
denti, dai 9 ai 14 anni, hanno partecipato al-
l’iniziativa “una delegazione lilt, una scuola”
organizzata dalla lega contro i tumori di
lecce in collaborazione con l’ufficio scola-
stico Provinciale. l’obiettivo: raccogliere le
loro proposte per delineare insieme una
nuova politica di Prevenzione dei tumori. 

Cartelloni, testi, disegni, interviste,
video, foto… bambini e ragazzi hanno scelto
modalità diverse per trattare vari aspetti le-
gati alla Prevenzione: fattori di rischio, mo-
difica dei comportamenti individuali, cancro
e ambiente, educazione a scuola, in famiglia
e nei luoghi di lavoro.

Gli alunni sono stati invitati a esprimersi
liberamente rispondendo alle domande
“Cos’è per te la prevenzione primaria?” e “Se io
fossi ministro…”, per poi esporle nell’ambito
del “Parlamento dei ragazzi”.

ben 25 istituti comprensivi della provin-
cia di lecce, per un totale di 34 plessi scola-
stici, hanno aderito ai Primi sGPt nel corso
dell’anno scolastico 2019-2020. Gli incontri
nelle scuole sono stati condotti dalle psico-
loghe laura bisconti, silvia errico e anna
lucia rapanà, con il coordinamento di vale-
ria Calabrese per la parte organizzativa. Cia-
scun incontro ha rappresentato un’occasione
importante di confronto, di crescita, di rifles-
sioni e proposte. sono emerse critiche pro-
fonde nei confronti degli adulti, rimproveri
aspri sulla “cecità” di chi prende le decisioni
e manifestazione di impotenza nei confronti
di una società che non considera il parere dei
“piccoli”. sono emersi sogni fatti di “palchi” da
cui gridare le iniquità, pensieri e azioni fonte
di profonda emozione per chi era lì a facili-
tare l’incontro in veste di docente o di
esperto. il grande e stimolante lavoro intra-
preso, di cui abbiamo fornito alcuni risultati,
ha subìto alcune pause, imposte dal Covid.
ma i rapporti non si sono mai interrotti: le
classi, i docenti e gli esperti sono rimasti in
contatto, con la speranza che i “semini” pian-
tati possano continuare a germogliare e a
dare frutti. 



1. sintesi e risuLtati deLL’azione
“una deLeGazione LiLt, 
una sCuoLa”

Per anni, gli operatori lilt lecce (psico-
logi, medici, biologi, ingegneri, nutrizionisti,
volontari) sono entrati nelle scuole di ogni
ordine e grado della provincia facendosi por-
tatori delle tematiche della Prevenzione e
della Promozione della salute, ottenendo
buoni risultati in termini di partecipazione e
riscontri positivi da parte dei docenti, dei ge-
nitori e dei nostri soggetti preferiti, gli allievi.
ma ciò che ha contraddistinto il progetto
degli sGPt pensato per la scuola, nell’anno
scolastico 2019-2020, è stato il diverso ap-
proccio: per la prima volta, gli esperti hanno
avuto il compito di fluidificare la comunica-
zione, annotare i risultati e permettere a tutti
di esprimere il proprio parere. 

PrinCiPi di riFeriMento 
e MetodoLoGia 

si è partiti dalla necessità di passare
dall’idea di prevenzione ad una finalizzata
promozione del benessere, con l’obiettivo di
rafforzare la cultura della salute e l’autono-
mia degli studenti. sostenere una cultura
della salute significa far prendere coscienza
ai ragazzi e alle ragazze dell’importanza delle
loro scelte e far sì che salute e benessere di-
ventino stili di vita. il loro coinvolgimento è
fondamentale per ottenere un cambia-
mento: non è una questione di fare “per”, ma
“con” loro. 

una nuova concezione positiva di salute,
dunque, che tiene conto della possibilità di
ottimizzare la condizione di un individuo in
relazione non solo alla dimensione biologica,
fisiologica, e psicologica, ma anche a fattori
eterogenei, quali gli scopi e i valori personali

e/o culturali, il ruolo sociale o la prospettiva
fenomenologica del soggetto. 

Per raggiungere tale concezione si è ipo-
tizzato fosse indispensabile concentrare l’at-
tenzione degli interventi sul far emergere un
pensiero non filtrato dalla realtà degli adulti,
ma unicamente veicolato dalla lettura critica
che gli alunni potessero ideare del costrutto
“Prevenzione Primaria”. 

i ragazzi coinvolti nel progetto, apparte-
nenti a ben 34 istituti scolastici del territorio
della provincia di lecce, dai 9 ai 14 anni (dalla
quarta classe della scuola primaria alla se-
conda classe della secondaria di primo
grado), gruppi omogenei o eterogenei di circa
25 unità per ogni scuola, sono entrati in con-
tatto con le psicologhe formatrici della lilt
lecce per due incontri.

si sono impostati gli interventi in modo
tale che la prima fase del progetto consi-
stesse nell’emersione e nella registrazione
della percezione che il campione prescelto ha
del concetto di Prevenzione Primaria.

si è scelto di omettere nella presenta-
zione del progetto sia la parola “tumori”, per-
ché l’intento era quello di indagare ad ampio
raggio su cosa il target pensa sia o debba es-
sere la Prevenzione Primaria, sia il fatto che
fossero delle psicologhe a gestire gli inter-
venti, per evitare che il campione limitasse il
proprio intervento alla salute mentale (per
questo sono state presentate ai ragazzi come
“operatrici del benessere”).

ai fini della ricerca è stato fondamentale
favorire la libera espressione e la produzione
ideativa più spontanea e genuina dei pensieri
e delle conoscenze che sulla tematica il cam-
pione aveva. Pertanto l’avvio del lavoro è do-
vuto essere non suggestivo né è stato
preceduto da informazioni, spiegazioni o
commenti suscettibili di orientare la rifles-
sione e la conseguente percezione sul tema.

la prima attività è consistita in un Brain-
storming in Circle Time della durata di 70/80
minuti circa, presentando un cartello con su
scritto “Prevenzione Primaria: Cosa È
Per te”.

È stato sottolineato al target che ogni
idea e ogni pensiero sarebbe stato appro- PR
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anna luCia raPanà

Psicologa formatrice LILT Lecce



PR
IM

I S
TA

TI
 G

EN
ER

AL
I D

EL
LA

 P
RE

VE
NZ

IO
NE

 D
EI

 T
UM

OR
I N

EL
 S

AL
EN

TO

priato e pertinente, perché quello che inte-
ressava era proprio conoscere le opinioni di
ciascuno.

ogni allievo, a turno e con la consegna di
ascoltarsi reciprocamente senza sovrapporsi
l’un l’altro, ha espresso con proprie parole la
personale definizione. 

Per facilitare il giro di parola, si è iniziato
dagli allievi che si sono autoproposti così da
non imporre perentoriamente il compito agli
allievi più riservati e taciturni e si è fatto in
modo che tutti, alla fine, prendessero la pa-
rola.

la comunicazione espressa dell’allievo è
stata ascoltata e accolta senza che gli adulti
presenti (docenti, operatrici lilt, altri) inter-
venissero con domande o sollecitazioni; sono
stati ben accetti, invece, rimandi e dialoghi
che spontaneamente si sono prodotti tra gli
allievi stessi. 

il fine del brainstorming è stato proprio
quello di alimentare la riflessione prendendo
a stimolo quanto il gruppo e nel gruppo ac-
cade.

l’operatrice lilt ha annotato per iscritto
i concetti che via via sono emersi, apponendo
per ogni concetto ripetuto la frequenza (ad
es.: se la parola “inquinamento” è stata
espressa da 7 allievi, vi si è apposto tale cifra
a indicare che quel concetto è stato argo-
mentato da sette diversi bambini). 

la seconda attività, a distanza di un
rangedi tempo variabile (da qualche giorno a
qualche settimana, a seconda della disponi-
bilità della scuola a ri-accogliere le operatrici
lilt), è stata intitolata “la lista delle Prio-
rità” e ha avuto la durata di 30/40 minuti
circa. 

ogni allievo ha ricevuto una scheda re-
cante 5 caselle numerate con la seguente con-
segna scritta: “Scrivi quello che per te significa
prevenzione primaria. Puoi scrivere da 1 a mas-
simo 5 aspetti, uno per casella e in ordine di im-
portanza. Al numero 1 il più importante e così via”.

la stessa scheda, riportata su un cartel-
lone sì da essere mostrata e spiegata, è stata
presentata dalla operatrice lilt e portata
all’attenzione del target, senza dare esempi
diretti. 

anche in questo caso si è ribadita l’im-
portanza di conoscere le opinioni di ciascuno
e che, pertanto, ogni compilazione sarebbe
stata ritenuta appropriata e pertinente. si è
rassicurato, inoltre, che ciascuno era libero
di compilare quante caselle volesse, almeno
1 e sino a 5 e che non si sarebbero dati voti.
trascorso il tempo, sono state raccolte le
schede. Gli ultimi 10 minuti sono stati dedi-
cati a raccogliere le idee, commenti e rispon-
dere a eventuali domande del target.

in chiusura del secondo incontro, si è
chiesto agli alunni di produrre materiale
(testi, disegni, video, ecc.) con le loro propo-
ste rispondendo alla domanda “se io Fossi
ministro…”, in maniera tale che potessero
esprimere la loro idea di Prevenzione Prima-
ria e, quindi, di azione concreta e di respon-
sabilità individuale rispetto ai contenuti
emersi durante gli incontri. 

Effetti sugli studenti

oltre alle evidenti ricadute sull’educa-
zione alla cittadinanza attiva, questo pro-
getto ha mirato anche a rafforzare la cultura
della salute e l’autonomia degli studenti. 

di seguito, alcune abilità psico-sociali
che si è puntato a sviluppare e a migliorare:
1) riconoscere i buoni e i cattivi comporta-

menti: ci sono comportamenti che proteg-
gono contro la malattia e altri che
aumentano il rischio di contrarla. in ma-
niera diretta, hanno lavorato sui fattori
protettivi e sui fattori di rischio. 

2) mettersi nei panni degli altri: i ragazzi de-
vono immaginare scenari diversi per le
loro idee in materia di prevenzione. “met-
titi al posto di qualcun altro a immaginare
ciò che sente”. 

3) diventare responsabili. avere otto, dieci
o dodici anni e diventare ministro: per en-
trare nel ruolo che è stato loro richiesto,
gli studenti devono essere responsabili.
non si possono proporre leggi senza
dover pensare al loro impatto sulla so-
cietà.
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4) difendere le proprie opinioni senza pre-
varicare l’altro: avere un’idea è una cosa
buona, ma spiegare e discutere con i com-
pagni di classe e provare a convincerli so-
stenendo la propria posizione, è meglio! 

5) lavorare in gruppo: cooperazione, ri-
spetto dei ruoli, delle opinioni, delle idee
altrui, imparare ad accettare le critiche
costruttive, a essere più comunicativi, ge-
nerosi, solidali, responsabili, a capire e ac-
cettare cosa significa un impegno e,
quindi, ad avere più fiducia in se stessi. la-
vorare in un gruppo, inoltre, rafforza le re-
lazioni interpersonali.

2. Le ProPoste eMerse

l’idea di poter “essere ministro” e quindi
di poter decidere di direzionare le scelte, in-
dicare la via e di mettere sotto la luce dei ri-
flettori i “grandi”, ha attivato la fantasia dei
ragazzi che non si sono fatti ripetere due
volte l’input e hanno prodotto delle proposte
molto interessanti, sia da un punto di vista
dei contenuti che, in prospettiva, delle rica-
dute che effettivamente potrebbero avere. 

dal buon cibo alla tutela dell’ambiente,
dai temi dell’economia a quelli della salute,
dalle campagne pubblicitarie al recupero
delle tradizioni, dalla raccolta differenziata
alle nuove tecnologie, dalla lotta alle disu-
guaglianze sociali all’importanza dell’attività
fisica, dalla gestione degli spazi pubblici alle
politiche sociali, per non dimenticare, infine,
la lotta al tabagismo, all’abuso di alcool e al
consumo di sostanze psicotrope e di cibo-
spazzatura: numerose e variegate sono state
le proposte ed i temi scandagliati dagli alunni. 

ParoLa aGLi studenti
“se io Fossi Ministro…”

- “intensificherei i controlli per la tutela
del territorio con l’aiuto dei cittadini che
sono tenuti a segnalare problemi legati alle
violazioni di leggi ed episodi di grave attacco
all’ambiente”. 

- “Farei delle leggi forti e pesanti per im-
pedire la produzione di sostanze pericolose
quali plastiche, pesticidi e diserbanti”. 

- “renderei obbligatori corsi per agricol-
tori, pescatori, produttori alimentari su tec-
niche innovative per il trattamento dei cibi,
per la loro produzione, conservazione, tra-
sporto e distribuzione”. 

- “organizzerei momenti comunitari di
recupero delle tradizioni culturali di ogni
paese, piccole realtà del territorio, con il
coinvolgimento degli anziani che devono ri-
portare le loro esperienze e di adulti e bam-
bini che hanno il dovere morale di raccogliere
i loro racconti, come in una scuola dei nonni,
in cui cultura e tradizione si devono traman-
dare di generazione in generazione”. 

- “organizzerei una campagna dal titolo
‘a lezione di social’: con l’acquisto di uno
smartphone o un dispositivo simile, ogni mi-
nore dovrebbe, per legge, seguire un corso di
formazione che gli fornisca sia informazioni
tecniche sui pericoli per la vista, la postura,
per le articolazioni, sia informazioni chiare
sui pericoli legali ed emotivi causati da uno
scorretto utilizzo dei social: grazie all’aiuto di
un legale e di uno psicologo si dovrebbero
elencare tutti i rischi collegati”. 

- “Pretenderei che nessun adulto fosse
disoccupato, attraverso un piano di impiego
su tutti i fronti: raccolta dei rifiuti abbando-
nati, gestione del verde pubblico, dei boschi,
delle foreste e delle spiagge”. 

- “aprirei (nelle scuole, negli ospedali, dai
medici di base, nelle palestre, nei cinema, nei
teatri, negli stadi, nelle varie strutture spor-
tive, presso i comuni, le biblioteche, negli uf-
fici postali) moltissimi sportelli di ascolto
psicologico e di visite mediche, tutti gratuiti
e molto attivi così le persone non corrono il
rischio di trascurare i problemi di salute e
quelli psicologici”.

- “obbligherei le scuole e le università a
fare esami periodici a tutti per verificare se
sanno usare bene gli smartphone e internet, PR
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saper riconoscere le fake news, essere edu-
cati sul web affinché non ci siano più cyber-
bullismo, ingiurie on line e litigi”. 

- “aprirei in ogni paese, in ogni quartiere
delle grandi città, dei parchi, degli spazi pub-
blici in cui recuperare le tradizioni dei giochi
che si facevano per strada, perché così i ra-
gazzi evitano di stare attaccati ai videogiochi
e al pc e le persone anziane si sentono utili in-
segnando ai piccoli come si divertivano loro
quando erano bambini. Così grandi e piccoli
si possono incontrare, raccontare, conoscere
e diventare come una famiglia”. 

- “Farei in modo che ogni scuola o ufficio
pubblico non sia solo una scuola o un ufficio
pubblico. vorrei trasformarlo in un grande
spazio aperto sempre, in cui fare sport (corsa,
esercizi all’aria aperta), con panchine e spazi
per ascoltare musica. vorrei che tutti, anche
chi è in carrozzina o i vecchietti con i bastoni,
chi ha un braccio rotto o chi è triste, possa
stare all’aria aperta, al sicuro, in compagnia,
potendo fare un po’ di sport o di movimento”. 

- “Farei una legge in cui i prodotti ali-
mentari industriali devono avere per forza
pochi ingredienti e buoni, confezionati bene
(non nella plastica) ma nel vetro o nella carta
e prodotti nelle zone vicine per evitare di far
fare loro viaggi molto lunghi ed inquinare con
i camion. inoltre, alle aziende che costrui-
scono automobili imporrei la produzione di
auto che non vanno oltre i 110 km/h e che
consumano poco e darei dei premi a quelle
industrie che inventano le auto che vanno ad
acqua o a scarti della cucina (bucce di patate,
della frutta, i tovagliolini sporchi)”. 

- “Chiederei a tutti i genitori di fare delle
visite nelle industrie alimentari e far vedere
come vengono prodotti i cibi che per velocità
comprano e poi chiederei loro di fare un
esame di cucina semplice e genuina, perché
a volte mamma e papà sono volenterosi ma
non hanno molta fantasia e quindi prepararsi
per questo esame potrebbe aiutarli a diven-
tare più creativi in cucina e a non comprare
più cibo industriale”. 

- “deciderei che tutti, nella propria vita,
devono contribuire al bene della comunità,
ognuno secondo le proprie possibilità: chi
donando del tempo a chi ha bisogno, chi fa
l’imbianchino a rendere pulito un muro
sporco, insegnare a vicenda i pericoli del web
o i problemi collegati ad una cattiva alimen-
tazione o del fumo”. 

- “Creerei un corso per diventare il ‘boss
della Prevenzione’, col potere di fermare chi
compie azioni contro il benessere. una delle
sue prerogative dovrà essere quella di avere
la capacità di convincere chi non è rispettoso
a comportarsi bene, denunciare gli atteggia-
menti sbagliati e segnalarli a chi di compe-
tenza, vincendo le esitazioni e le paure”.

- “Farei passare in tv tante pubblicità in
cui si fanno vedere le differenze tra una vita
sana e una vita non sana, sia per le conse-
guenze dirette, sia per quelle che ricadranno
sulle generazioni future”. 

- “istituirei presso tutti comuni uno spor-
tello di esperti di alimentazione, di biologi, in-
gegneri che si occupano di ambiente, per
fornire notizie su come comportarsi se si è
agricoltori, se si vuole cucinare bene, se si
vuole fare bene la spesa”. 

- “toglierei il monopolio di stato sulle si-
garette”. 

- “a chi si rende colpevole di atti di van-
dalismo, come punizione, per legge, farei ri-
mettere in ordine lo spazio che ha rovinato,
rendendolo custode di quei luoghi per diversi
anni”. 

- “Farei prendere a tutte le coppie che
stanno insieme, a chi acquista una casa, a chi
decide di andare a vivere da solo, una specie
di patentino per essere dei buoni cittadini
che permetta loro di: imparare come si fa la
raccolta differenziata, come si fa a cucinare
bene, quali sono i servizi di un ospedale, ogni
quanto bisogna fare la revisione alle auto o
ai motorini affinché consumino meno e inqui-
nino poco”. 
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- “Creerei la Green week”, un progetto
pensato per diffondere la cultura dello star
bene, una parentesi nei nostri giorni che al-
trimenti sono tutti uguali, nella quale, con
piena consapevolezza, si possano affrontare
tematiche di benessere fisico e mentale, che
facciano del bene all’individuo e all’ambiente
(lezione all’aperto, incentivazione degli spo-
stamenti in bici, ad esempio). sette giorni in
cui i cittadini, tutti, si impegnano a creare più
verde, curando giardini e orti, piantando al-
beri, per il bene della comunità ma anche per
il solo piacere di farlo”. 

- “Farei fare un esame periodico ad ogni
cittadino sulle tematiche della tolleranza, del
rispetto dell’ambiente e della salute. se non
si supera l’esame, organizzerei corsi di forma-
zione, di sabato o di domenica, affinché pos-
sano imparare questi importanti argomenti”. 

- “Farei una legge affinché tutti imparino
ad avere cura: di un animale, di una pianta, di
un oggetto, di uno spazio, di una piazza, di
una panchina, di un libro… in modo tale che
tutti sappiano che significa tutelare e curare
qualcosa, oltre a tenere tutto in ordine, pulito
e rispettato”. 

- “Farei in modo che tutti i lavoratori (in-
segnante, giornalista, medico, ingegnere, fi-
sico, avvocato, contadino, imbianchino,
meccanico, informatico, ecc) imparino, prima
di iniziare il loro lavoro, a comunicare e ad es-
sere gentili perché è importante saper trat-
tare gli altri con gentilezza. evita dispiaceri
che magari uno può spegnere con l’alcool o
fumando molte sigarette, o qualcun altro

mangiando schifezze oppure facendo del
male ad altri”. 

- “in agricoltura, organizzerei una banca
e darei i soldi solo a quei contadini che pro-
ducono verdure, ortaggi e frutta senza diser-
banti e veleni. Così come non aiuterei quelle
aziende che inquinano se hanno dei problemi
economici, perché chiederei loro: - voi avete
aiutato il territorio dove vi trovate?”. 

- “aumenterei il costo dell’alcool e delle
sigarette; toglierei tutte le immagini di siga-
rette e premierei quegli attori, cantanti e
presentatori che parlano male del fumo e
delle cattive abitudini e che conducono uno
stile di vita sano”. 

- “Prevederei pesanti punizioni per le
aziende che inquinano e non rispettano le
leggi”.

- “obbligherei palestre, piscine, centri
sportivi ad accogliere quanti più bambini
possibile, ma anche adulti in sovrappeso o
che lavorano tanto e quindi non hanno il
tempo di fare attività fisica, dando ai proprie-
tari un contributo del mio ministero per
poter far fare attività a tutti, anche a chi non
ha i soldi o che dimostra di volere davvero
cambiare vita”. 

- “salvaguarderei le nostre campagne,
evitando abbandono e incendi diffusi con
controlli e punizioni e impedirei il proliferare
di impianti fotovoltaici nei terreni, obbli-
gando i proprietari a coltivarli e averne cura”.

PR
IM

I S
TA

TI
 G

EN
ER

AL
I D

EL
LA

 P
RE

VE
NZ

IO
NE

 D
EI

 T
UM

OR
I N

EL
 S

AL
EN

TO

51

laura bisConti

psicologa e psicoterapeuta
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Coordinamento generale

sGPt - eQuiPe ForMazione sCuoLe LiLt LeCCe
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alezio
istituto comprensivo alezio

aradeo/neviano 
istituto comprensivo aradeo

Calimera 
istituto comprensivo Calimera “G. Gabrieli”

Caprarica 
scuola secondaria di primo grado “antonio
verri”

Carpignano salentino 
istituto comprensivo di martano con Carpi-
gnano salentino e serrano

Casarano 
istituto comprensivo statale Polo 2 (plesso
di via ruffano) 
istituto comprensivo statale Polo3 “Galileo
Galilei” (scuola primaria)

Corigliano d’otranto-Melpignano-Castri-
gnano dei Greci
istituto comprensivo Corigliano d’otranto,
melpignano, Castrignano dei Greci

Galatina
istituto comprensivo Polo 3 (scuola seconda-
ria di primo grado)
istituto comprensivo Polo 2 (scuola media
secondaria di primo grado)
istituto comprensivo Polo 1 (scuola primaria
- secondaria di primo grado)

Gallipoli 
istituto comprensivo Polo 2 borgo (scuola
primaria e secondaria) 

istituto comprensivo Polo 3 (scuola secon-
daria di primo grado)

Giurdignano-otranto
istituto comprensivo otranto (scuola secon-
daria di primo grado)

Guagnano
istituto comprensivo di Guagnano (e salice
salentino) - via de Gasperi

Leverano
istituto comprensivo Polo 1 “don lorenzo
milani”  
istituto comprensivo “Geremia re” 

Maglie 
istituto comprensivo “Giulio de Giuseppe”
(scuola primaria e seco,ndaria di primo
grado)
istituto comprensivo piazza bachelet (scuola
secondaria di primo grado)

Martano-Carpignano salentino-serrano
istituto comprensivo “C. antonaci” di mar-
tano con Carpignano salentino e serrano

Martignano 
istituto comprensivo “G. Galilei”.

Melendugno-Borgagne
istituto comprensivo “rina durante”

nardò 
istituto comprensivo Polo 2 “renata Fonte”

noha
istituto comprensivo Polo 2 (secondaria di
primo grado) – via Petronio 
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Scuole aderenti ai Primi SGPT
Ben 25 Istituti comprensivi della provincia di Lecce, per un to-
tale di 34 plessi scolastici e oltre 2mila studenti hanno parte-
cipato all’azione “Una delegazione Lilt, una Scuola” organizzata
dalla Lilt di Lecce nell’ambito dei Primi SGPT nel Salento



Parabita 
istituto comprensivo “Gaetano dimo”
(scuola secondaria di primo grado) 

racale 
istituto comprensivo racale (scuola secon-
daria di primo grado)

salice salentino
istituto comprensivo “dante alighieri”

sannicola 
istituto comprensivo sannicola

tricase
istituto comprensivo tricase via apulia

ugento 
istituto comprensivo, via d’annunzio G.
(scuola secondaria di primo grado)

uggiano La Chiesa
scuola secondaria di primo grado “r. rubri-
chi”
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