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INTRODUZIONE 

 Da anni l’Istituto Marconi partecipa al“progetto Martina coordinato dal 
Multidistretto Italy Lions Clubs, con il fine di “Educare i giovani a 
considerare la vita un bene prezioso e a sentirsi impegnati 
personalmente nella sua difesa”. 

 Un coordinamento di medici  incontra gli studenti nelle scuole 
secondarie di II grado, in relazione a diversi ambiti specifici. 

 Il progetto è sostenuto dal MIUR e dal Ministero della salute. 
  Origini : eredità morale di Martina, una ragazza morta molto giovane 

di tumore, che sosteneva l’importanza di informare i giovani sulle 
modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, sulla 
opportunità della diagnosi tempestiva, sulla necessità di impegnarsi in 
prima persona.  

 Il nostro Istituto, nella consapevolezza che la lotta ai tumori può 
divenire efficace solo con la cultura e l’impegno personale, aderisce al 
progetto con le classi terze del corso diurno, per le quali sono previsti 
due incontri con il personale medico sopra specificato. 
 



REPORT E  FEEDBACK 

COMUNICAZIONE DEL DS N° 331 DEL 15/01/2018  
INCONTRI 5 E 19 FEBBRAIO 2018 
+ SCREENING ANDROLOGICO ( Com 508 del 5/03) 26 

MARZO 2018  
FEEDBACK: 
117 QUESTIONARI (9 F) DI APPRENDIMENTO E GRADIMENTO 
99% : è possibile ridurre il rischio di cancro 
99%: ha recepito l’importanza della eliminazione del fumo 
94% : non ha avuto difficoltà a comprendere i messaggi 

ricevuti  
85%:dichiara di non essere stato spaventato 



COMMENTI DEGLI STUDENTI 



LONG TERM LEARNING 

  Gli studenti che hanno inserito l’email nel questionario 
ricevono ulteriori aggiornamenti sulle conoscenze 
acquisite e sono invitati a compilare questionari per 
continuare una comunicazione ripetuta e diretta al 
singolo . 

MISSION   

lotta ai tumori fondata sulla cultura e sulla 

scelta consapevole del singolo individuo 



Dal coordinatore  LIONS Dott. Francesco Cirillo 

•Disponibili per suggerimenti , modifiche e correzioni nelle procedure 
degli incontri. 


