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con il sostegno di
Hai completato le attività proposte dagli Agenti Green, Sporty,
ZampaSamba e Miss Scelgo Io? Allora sei pronto per attivare un
collegamento speciale con la BASE LILT!
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COME?
Semplice, fai compilare il tagliando qui sotto e rinviacelo via posta, fax o e-mail a:
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
via Venezian, 1 - 20133 Milano.
Tel: 02 49521 - Fax: 02 26680500
E-mail: agenti00sigarette@legatumori.mi.it - www.legatumori.mi.it

Un Agente 00sigarette…
è innanzitutto un ottimo... REPORTER
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Procurati carta e penna, armati di curiosità e intraprendenza e parti alla ricerca

di fumatori incalliti! Amici, amici degli amici, parenti, parenti dei parenti…

Sono

indispensabili serietà , riservatezza e voglia di ascoltare .

Quando sei sicuro di essere in possesso di tutte e tre queste doti, inizia a porre
ai tuoi intervistati le seguenti domande:
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Un vero Agente Speciale

• slogan
• disegni
• poesie
• canzoni
• video
• foto
da inviare
alla BASE
LILT

È DOTATO DI

E ora intervista te stesso! Si, hai capito bene :)
Chiediti...

Se qualcuno
Perché?

• tessera-distintivo
da richiedere
attraverso
i tuoi insegnanti
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• braccialetto
di riconoscimento
da ritirare
presso la sede
LILT di Milano
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mi proponesse di

fumare,

cosa direi?

....................................................................................................................................................
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In classe:
racconta ai
compagni
cosa hanno
detto i tuoi
intervistati
e poi rivela
la tua
risposta!

Se

uno dei tuoi intervistati vuole un aiuto per smettere
di fumare , consegnagli questo coupon .

Percorsi LILT per smettere di fumare
La LILT di Milano organizza percorsi di disassuefazione dal fumo. Con il sostegno di un esperto
in tabagismo, possiamo aiutarvi ad abbandonare la sigaretta. Chiamaci allo 02 49521, oppure
scrivi a prevenzione@legatumori.mi.it - www.legatumori.mi.it

Gli AgentI 00sigarette…
possono contare sull’aiuto di amici speciali!

ECCOLi...

Frutta

e verdura sono
cibi importantissimi per la
nostra salute .
Sono colorati , saporiti
e contengono vitamine e sali
minerali . Tutti gli Agenti
00Sigarette ne mangiano
almeno 5 porzioni
al giorno. Non fare
quella faccia incredula
e assaggia un morso
della mia mela!

NTE
AGE
IALE
SPEC

Amico speciale 1:
F r u t ta e v e r d u r a
Le attività dell’Agente Green:
Procurati
una
macchina
fotografica e vai a caccia di frutta e
verdura. Confronta i tuoi scatti con
quelli dei tuoi compagni. Potrete
eleggere i tre migliori Greenfotografi della squadra!

ECCOLi...

ECCOLi...
Le attività dell’Agente
ZampaSamba:

Amico speciale 3: PASSIONI e HOBBY
Gli

hobby e le passioni …:) ?
Come si può vivere senza?!? Io amo la danza ,
suono la chitarra e mi piacciono tanto gli
animali . Quando ballo, faccio lezione di
musica o passeggio col mio cane Leo sono
davvero felice! Torno a casa così rilassata
che anche i compiti mi sembrano
semplici e divertenti!

Quali sono i tuoi hobby?
Scrivili tutti su un foglio. In classe,
poi, svela qual è il tuo preferito, cioè
quello al quale ti dedichi (o vorresti
dedicarti) con più passione!

Pensa a 5 personaggi celebri
(possono
essere
anche
figure
storiche), diventati famosi proprio grazie
a una loro passione. Confronta le figure che
ti sono venute in mente con quelle pensate
dai tuoi compagni.
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Scrivi un biglietto a mamma o
papà: chiedi loro di prepararti uno
spuntino fruttoso.

Per un giorno, spegni la TV, il computer, la
consolle, il lettore MP3… e fai dell’AMICIZIA
la tua passione! Proponi a un compagno di
fare i compiti insieme, fai una passeggiata in
compagnia, invita un amico per la merenda.

Per la ricreazione, porta a scuola il frutto o la verdura che
mangi più spesso. Scambia, poi, la tua merenda con quella
di un compagno: scoprirai che esistono tantissimi gustosi
Green-spuntini. C’è l’imbarazzo della scelta!
Amico speciale 2: Sport e attività fisica
S to

andando al parco a giocare
ti va di venire con me?
Se oggi non puoi , ti aspetto domani per
una partita di calcio! O dopodomani , per un
tuffo in piscina! Fare movimento è divertente
ed è un’ottima medicina naturale! Si diventa
più forti e … anche più contenti!
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Gli esercizi dell’Agente Sporty:
Per un giorno, fai finta di essere un grande
sportivo. Chi vorresti essere? Fatti chiamare con quel
nome e, soprattutto, comportati come se veramente lo fossi!
NTE
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E
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Scegli uno sport e pensa a 10 luoghi diversi nei
quali praticarlo. Scrivili e comunicali ai tuoi compagni di
squadra.
Diffondi il messaggio dell’Agente Sporty! Scrivi uno
slogan sullo sport e l’attività fisica, arricchiscilo con
un disegno e appendilo in uno spazio visibile (al parco, sul
frigo di casa, al semaforo…). Potrai così convincere anche
gli altri dell’importanza dello sport!
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Seguendo l’ordine
dei numeri e delle
lettere, unisci i puntini
e scopri quale figura
si nasconde in questa
pagina.
Dopo di che, completa
la frase nella
nuvoletta! QUANDO
TI SENTI DAVVERO
FELICE?
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AGENTE SEGRETO

MI

scelgo io, perché sono speciale
e unica! Compagni e amici possono
fare anche cose sbagliate , ecco
perchè copiare gli altri può
essere un grande rischio.
Un vero Agente 00Sigarette
pensa sempre con la propria
testa e , in caso di dubbio, chiede
un consiglio a mamma o a papà!
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realizza la trasform
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Le attività dell’Agente Miss Scelgo Io:
Prendi un foglio, concentrati e scrivi
l’elenco delle tue qualità. Ne servono
almeno 3 ma, se vuoi, puoi arrivare
anche a 100 :)
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Immagina che, durante la ricreazione,
alcuni compagni ti prendano in giro
perché non hai mai provato una sigaretta.
Scrivi nella nuvoletta sotto i pensieri
che ti farebbero sentire arrabbiato e
abbattuto e nella nuvoletta di destra
quelli che ti aiuterebbero a sentirti
fiero e contento della tua scelta di non
fumare.

Una delle principali
caratteristiche degli Agenti segreti è
quella di travestirsi così bene, da riuscire
ad assumere un’altra identità e poter,
quindi, compiere le missioni più rischiose
senza farsi riconoscere.
AGENTE
SPECIALE
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SCRIVI QUI
IL TUO NOME IN CODICE:

AGENTE
SPECIALE

Scrivi una lettera, cercando di
convincere un amico a diventare Agente
Speciale 00sigarette.
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Amico speciale 4:
Q U A L I TA ’ U N I C H E e
SCELTE CONSAPEVOLI!
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Realizza il tuo travestimento:

Stampa una fotografia del tuo viso,
incollala nel riquadro e poi procedi a un
“travestimento pittorico”: disegna sopra
la tua immagine reale nuovi capelli,
barba, baffi, oppure occhiali… Crea la
Lo fanno anche gli Agenti Green, Sporty, tua immagine segreta da utilizzare solo
ZampaSamba e Miss Scelgo Io (per per le missioni più importanti, quelle che
sicurezza, però, non possiamo mostrarvi esigono assoluta segretezza!
il loro aspetto “in incognito”).

