
AGENTE 
SPECIALE

LILT non gode di entrate fisse, ma opera

solo grazie al contributo economico 

e personale di tutti i cittadini.

Ogni piccolo contributo è prezioso per proseguire 
la nostra attività nelle scuole:

LILT | Sezione Provinciale di Milano 
Via Venezian, 1  20133 Milano 
Tel: 02.49521 - Fax: 02.26680500 

agenti00sigarette@legatumori.mi.it 
www.legatumori.mi.it

Per sostenerci

Chi é la LEGA CONTRO i TUMORI SEZIONE di MILANO

La  Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale di 
Milano, fondata nel 1948 opera sul territorio di Milano e Provincia affrontando 
il problema “cancro” nella sua globalità attraverso molteplici servizi offerti alla 
popolazione nell'ambito della prevenzione, della diagnosi precoce e dell'assistenza, 
supportata dall'ausilio di circa 700 volontari appositamente formati.
L'Associazione, riconosciuta dalla Regione Lombardia come organizzazione senza fini 
di lucro e di attività sociale, fa parte di un Ente Pubblico su base associativa che opera 
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

• CartaSì	e	American	Express
con versamento telefonico 
allo 02.49521

• presso	le	nostri	Sedi
di Milano e Provincia

• destinando	il	5x1000
dell'IRPEF alla nostra Associazione. 
Basta apporre una firma sui modelli 
CU, 730-1 bis o UNICO con 
l'indicazione del codice fiscale LILT 
Milano: 80107930150, nella casella 
riservata a “Sostegno del volontariato 
e delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale”.
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• c/c	bancario	18213
A favore di LILT - Milano
UBI Banca S.p.A
IBAN: IT 83V0311101622000000018213 
Causale: 00S + nome scuola + Classe

• c/c	postale

• domiciliazione	bancaria	(RID)
con prelievo automatico dal proprio conto 
corrente bancario

n. 2279 a favore di LILT - Milano
Via Venezian,1 - 20133 Milano
Nella causale scrivere:
00S + nome scuola + Classe

con il sostegno di

con il sostegno di 



“Prevenire è vivere”è il nostro motto!

Attenzione,

Missione LILT! Una squadra di

Agenti segreti LILT

viaggia nelle scuole per

reclutare nuovi agenti

00sigarette Prendete 
parte alla missione 

LILT offrendo il vostro esempio 
ai ragazzi e contattandoci per ogni 
informazione sulle nostre attività 

per grandi e piccoli!

Grazie alla collaborazione 
con scuole, insegnanti e 
famiglie, LILT  è da oltre 
vent'anni un costante 
punto di riferimento 
per la formazione di una 
nuova generazione di 
non fumatori.

Lasciare un segno nel tempo

. Con la PREVENZIONE, attraverso azioni e 
campagne di sensibilizzazione e informazione 
sanitaria per la popolazione, percorsi per 
smettere di fumare, seminari e laboratori 
alimentari presso scuole e aziende.. Con la DIAGNOSI PRECOCE, grazie agli Spazi 
Prevenzione che LILT mette a disposizione, 
offrendo prestazioni sanitarie di alto standard 
qualitativo.. Con l’ASSISTENZA e con il VOLONTARIATO per tutti i bisogni che emergono in 

favore di un'attenzione alla qualità di vita del malato. 

LILT sostiene inoltre la ricerca clinica ed epidemiologica attraverso: borse di 
studio, erogazione di contributi ad altre istituzioni che operano in campo oncologico, 
convegni, corsi di formazione e aggiornamento del personale sanitario.

ARRIVARE PRIMA

Perchè la Prevenzione 

sia sempre più 

EducAzione

Anche nella scuola dei vostri ragazzi 
è arrivata la squadra LILT: un team 
di educatori che coinvolge ogni anno 
nelle campagne contro il fumo e nella 
sensibilizzazione a un corretto stile 
di vita, oltre 20.000 bambini delle 
scuole primarie. 

Il  Modello di Prevenzione della 
Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori di Milano prevede 
l'addestramento di veri e propri Agenti 
Speciali 00Sigarette: ragazzi che si 
impegnano a non iniziare a fumare e 
ad adottare uno stile di vita sano, 
ricco di frutta e verdura, di attività 
fisica, di benessere e passioni!

Con il nostro Programma ci 
proponiamo di unirci all'impegno di 
insegnanti, Istituzioni e famiglie, 
per sensibilizzare gli studenti a “una 
scuola e un futuro senza fumo” e, 
più in generale, a uno stile di vita 
consapevole e salutare. Si inizia 
nelle classi quarte, con l'intervento 
dei nostri educatori, e si prosegue 
nelle classi quinte, grazie al supporto 
del materiale educativo che LILT 
offre agli insegnanti, per approfondire 
le varie tematiche e svilupparle 
anche attraverso attività pratiche e 
coinvolgenti.

Desideriamo così offrire non solo 
un momento di educazione sanitaria, 
ma anche un'occasione di crescita 
e riflessione su quelle che vengono 
oggi definite “life skills”, ovvero le 
“competenze per la vita”, che aiutano 
i nostri bambini ad affrontare le sfide 
quotidiane, valorizzando ogni abilità in 

modo positivo e consapevole.
Il progetto ha raggiunto negli anni oltre 1 milione di bambini 
e genitori, coivolgendoli anche in iniziative parallele, come il 
raduno annuale degli Agenti 00Sigarette in occasione della Giornata 
Mondiale senza Tabacco.




