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31 MAGGIO 2012 GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO 
 

L’Associazione WALCE Onlus 

 

nelle scuole del Secondo Circolo di Venaria 

 

Giovedì 31 maggio 2012, ore 10,30 
 

 

 

Giovedì 31 maggio, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, l’Associazione WALCE 

Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe – Donne insieme contro il tumore al polmone), da tempo 

impegnata nell’informazione e sensibilizzazione dei bambini sui danni causati dal fumo e sui corretti stili di 

vita, incontrerà gli alunni delle scuole del Secondo Circolo didattico di Venaria alle ore 10,30. 

Circa ottanta bambini che nel corso dell’anno scolastico hanno partecipato attivamente alla Campagna 

“Questa non me la fumo – proviamo a vederci chiaro nei discorsi fumosi”, incontreranno i medici 

dell’Associazione per una giornata di confronto, approfondimento e gioco. Una giornata per raccontare ciò 

che si è appreso e come si è vissuta la Campagna e per consegnare ai medici i lavori svolti durante l’anno.  
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“Vogliamo lanciare un segnale forte e chiaro – sottolinea Silvia Novello, presidente di WALCE Onlus, 

pneumoncologa presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano (TO) – si può e si deve 

fare prevenzione. Il 31 maggio è una giornata importante e WALCE, in qualità di Associazione che lotta per 

sostenere e aiutare i di pazienti affetti da tumore polmonare, vuole rimarcare quanto sia importante non 

accendere mai la prima sigaretta”. 

I dati epidemiologici riportano un costante aumento del numero di giovanissimi che si avvicinano al fumo di 

sigaretta. In Italia, la percentuale di giovani che inizia a fumare prima dei 15 anni è pari al 18% e i ragazzi 

tra i 15 e i 17 anni che fumano sono il 38%. L’Associazione WALCE Onlus ha voluto quindi creare la 

Campagna “Questa non me la fumo – proviamo a vederci chiaro nei discorsi fumosi” per aiutare i bambini 

ad orientarsi nel mondo in cui vivono, conoscere ed affrontare uno dei problemi più attuali, il fumo di 

sigaretta. Contrastare il fumo, ostacolo ben chiaro e definito carico di tante valenze metaforiche, sarà lo 

spunto per affrontare molti argomenti vicini ai ragazzini e collegati allo loro quotidianità: la Campagna 

affronta la problematica del fumo (ma non solo) in modo delicato, tenendo conto della sensibilità di ogni 

bambino, senza creare paure e allarmismi, proponendo l’immagine di uno stile di vita sano, fatto di identità 

personale, salute, buona alimentazione e relazioni positive. 

“Abbiamo scelto di rivolgerci alle classi degli ultimi due anni della scuola Primaria (e primi anni della 

Secondaria di I grado) – prosegue Silvia Novello,– perché pensiamo sia importante attuare interventi di 

prevenzione e informazione sul fumo di sigaretta, rivolgendoci a soggetti in età evolutiva, ossia in una fase 

in cui l’apprendimento è particolarmente rapido e immediato e in cui si fissano comportamenti e modalità 

di approccio  a varie problematiche, che poi permangono anche nell’età adulta”. 

Per quanto concerne il fumo, la scuola rappresenta un ambiente strategico indispensabile per trasmettere 

con i suoi modelli educativi e i suoi messaggi volti alla promozione della salute e alla scelta di stili di vita 

sani.  

L’Associazione WALCE Onlus nasce a Torino nel 2006 per sensibilizzare le donne nei confronti del 

significativo aumento dei casi di tumore del polmone nel sesso femminile, ma soprattutto per 

trasmettere maggiori e aggiornate informazioni su questa patologia. Sono diversi i fronti su cui è 

impegnata l’associazione: dall’informazione alla ricerca, dalla prevenzione al supporto pazienti e familiari. 

 

In Italia il Tumore del polmone rappresenta la prima causa di morte per cancro e, particolarmente nelle 

donne, i numeri continuano a crescere. Nel 2008 in Italia sono stati diagnosticati 36.700 nuovi casi di 

tumore polmonare e 32.540 sono stati i decessi per questa malattia. Poiché il più importante fattore di 

rischio per il tumore del polmone è tuttora rappresentato dal fumo di sigaretta e poiché la vera 

prevenzione primaria per il tumore polmonare è rappresentata da un’efficace e capillare campagna contro 
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il fumo di sigaretta, WALCE ha fortemente voluto la Campagna “Questa non me la fumo”, una campagna 

che, attraverso supporti informativi e didattici, ma anche ludici e dai contenuti utili nelle esperienze 

vissute giornalmente dai ragazzi, si propone di informare e favorire attitudini volte ad uno stile di vita 

sano e pertanto ben lungi dall’abitudine tabagica. 

 

 

2^ Circolo Didattico Venaria - Scuola Primaria “A. Gramsci” 
Via Motrassino, 10 
Venaria Reale (TO) 


