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08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 09.30 Apertura dei lavori 

Avv. Giulio Gallera  - Assessore al Welfare Regione Lombardia

Prof. Marco Alloisio – Presidente LILT Milano e Coordinatore Unione Regionale LILT Lombardia

Sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Unione Regionale LILT 

Lombarde per lo sviluppo di programmi per la promozione di stili di vita e ambienti favorevoli 

alla salute e la prevenzione di fattori di rischio comportamentali delle malattie cronico-

degenerative”

09.45 – 10.00

10.00 – 10.15

La Prevenzione del tabagismo nel Piano Regionale della Prevenzione 2014 – 2018 

Liliana Coppola – DG Welfare

Le abitudini dei milanesi nei confronti del fumo – Indagine  LILT 2017 

Paolo Colombo Istituto Doxa

10.15 – 10.30 

10.30 – 11.00 

11.00 – 11.15 

Le azioni nel setting scolastico
“Life skills e Peer education nei Programmi delle ATS “ 
Corrado Celata e Margherita Marella – DG Welfare

I Programmi di LILT orientati alle life skills 
Alessio Gamba – LILT Milano, Patrizia Steca - Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Ramona Necchi – LILT Como, Silvia Villa - LILT Lecco

Il punto di vista della Scuola  
Bruna Baggio – Referente «Scuole che Promuovono Salute – Rete SPS»  MIUR USR Lombardia 

11.15 - 13.00 La comunicazione per la prevenzione del tabagismo : presentazione di iniziative e prodotti 

realizzati sul territorio

13.00 – 13.30 Discussione e conclusioni 

31 maggio 2017 - Giornata mondiale senza tabacco

Workshop regionale

Programmi, alleanze, esperienze, nuove sfide 

per la prevenzione del tabagismo in Lombardia

Milano, Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, Via Fabio Filzi 2   ore 09.00 – 13.30

PROGRAMMA



11.00 - 13.00
La comunicazione per la prevenzione del tabagismo : presentazione di iniziative e 

prodotti realizzati sul territorio
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31 maggio 2017 - Giornata mondiale senza tabacco

Workshop regionale

Programmi, alleanze, esperienze, nuove sfide 

per la prevenzione del tabagismo in Lombardia

Milano, Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, Via Fabio Filzi 2

11.15 - 13.00

La comunicazione per la prevenzione del tabagismo : 

presentazione di iniziative e prodotti realizzati sul territorio

«Agenti00Sigarette - 2016» - I parte (video)
LILT e Scuole Primarie di  Milano 
e provincia 

«Smettere di fumare non è facile» (video)
«Non sfumare la tua bellezza», «Non appassire prima del tempo», 
«Bye Bye Beauty» (campagne)

ATS Bergamo 

«Hai mai pensato di smettere» ATS Brescia

Flash mob «#peer2play» (video)
«ProPosta d’Investimento?! … smettere di Fumare» e «Fumi? Hai 
pensato di smettere (campagne)

ATS Brianza 

«Stop#fumo» (campagna) ATS Insubria

«Scuola libera dal fumo» (policy)
«il fumo non mi frega», «No, no, Fumo no. No, no, fumo stop» (video)

ATS Milano e Sc. Primaria
"Manzoni"  - IC " P.zza Unità 
d'Italia"  - Cernusco sul Naviglio

«Chi fuma non è un gallo», «Smokela» (video)
«Smack no Smoke», «Keep calm and take one … kiss», «Smetti. 
Regalagli il tuo futuro» (campagne)

ATS Montagna 

«Spegni la sigaretta» (campagna) ATS Val Padana

«Agenti00Sigarette - 2016» - II parte (video)
LILT e Scuole Primarie di Milano 
e provincia 


