
 

Comunicato Stampa 

Lunedì 24 ottobre 2011, ore 17 

Scuola Primaria II Circolo   

Via Matteotti 9 – Mondovì (CN)  

L’Associazione WALCE Onlus, 

Presenta 

QUESTA NON ME LA FUMO 

Proviamo a vederci chiaro nei discorsi fumosi 

Campagna di informazione e sensibilizzazione  

sulla prevenzione del fumo e 
sui corretti stili di vita 

 
alle classi IV e V elementari del Primo e Secondo Circolo di Mondovì (CN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 24 ottobre 2011 alle ore 17 l’Associazione Walce Onlus presenterà la Campagna “Questa non me la 

fumo” alle insegnanti delle classi IV e V elementari di Mondovì. L’incontro verrà ospitato nella scuola del II 

Circolo di via Matteotti 9.   

Poiché la scuola è un punto di riferimento fondamentale per il bambino, sia da un punto di vista 

educativo che nell’orientamento rispetto agli stili di vita più idonei per la sua crescita, WALCE 

Onlus ha voluto dare vita a una campagna antifumo a favore degli alunni delle classi IV e V 

della scuola elementare e I media, quando l’apprendimento è particolarmente rapido ed 



 

immediato e si fissano comportamenti e modalità di approccio che permangono anche nell’età 

adulta. 

Questa Campagna fornirà ai giovani adolescenti di domani gli strumenti necessari per poter decidere 

consapevolmente di non accendere mai la prima sigaretta. La scuola rappresenta uno “strumento 

indispensabile” per trasmettere, con i suoi modelli educativi, un valido esempio di “ambiente favorevole” alla 

promozione della salute e alla scelta di stili di vita sani. Il progetto intende fornire gratuitamente alle scuole 

uno strumento di lavoro utile a realizzare un approccio, che rientra nella promozione della salute, articolato 

in interventi di tipo educativo e in assoluta sinergia con il corpo docente, che diventerà parte attiva della 

Campagna stessa. WALCE onlus ha fortemente voluto la Campagna “Questa non me la fumo”, basata su 

supporti informativi e didattici (ma anche ludici) e da contenuti utili tratti da esperienze vissute giornalmente 

dai bambini.  

 “Questa non me la fumo” appartiene alla collana Apriscatola di Carthusia Edizioni, è formato da una 

scatola-contenitore che, una volta aperta, si trasforma nella plancia di un gioco per la classe. Un vero e 

proprio Kit didattico formato da un grande libro per la classe, 24 taccuini, uno per ogni bambino, carte e 

segnalini per giocare e una guida rivolta agli insegnanti.  

Grazie alla collaborazione con il Comune di Mondovì (ed in particolare con l’Assessore Elena Merlatti e dei 

Dirigenti scolastici dei due Circoli, Vilma Peirone e Angelo Somà), la campagna verrà inserita nel programma 

didattico di undici scuole del Comune di Mondovì. Ma WALCE onlus vuole rendere questa campagna 

capillare, in modo che tutti i ragazzini d’Italia ne possano beneficiare. Genitori, insegnanti e tutti coloro che 

siano interessati ad avere maggiori informazioni sulla campagna sono invitati a partecipare alla 

presentazione, oppure per maggiori dettagli rivolgersi a Raffaella Ronchetta – tel. 011 8129272; 0039 334 

8822187, e-mail r.ronchetta@tin.it; ufficiostampa@womenagainstlungcancer.eu 

Silvia Novello - Presidente WALCE onlus 
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