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Nota metodologica 
Con questa Relazione di attività, alla sua prima edizione, la Lega Contro i Tumori Onlus - Sez. LILT Reggio Emilia 

intende rendere conto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 2015 (periodo: 1 gennaio 

2015- 31 dicembre 2015). 

Il documento nasce da un processo avviato con la partecipazione di alcuni volontari dell’organizzazione ad un 

corso di formazione della durata di 8 ore organizzato nel 2015 da Dar Voce, Centro di Servizi per il Volontariato 

per la provincia di Reggio Emilia, dedicato esclusivamente alla rendicontazione sociale delle organizzazioni non 

profit. Si è costituito in seguito un gruppo di lavoro interno formato da: Ermanno Rondini; Giuliano Montanari, 

Angela Zini, Cristina Gozzi, Rosanna Bertani, Elisabetta Barbera Il gruppo di lavoro è  stato supportato da due 

consulenti di  DarVoce, Centro di Servizio per il Volontariato di Reggio Emilia: Mario Lanzafame, per 

l’impostazione e la redazione del documento complessivo, Giuliana Catellani, per gli aspetti economico-

finanziari.  

Il riferimento principale per la redazione del documento è stato “Linee guida e schemi per la redazione dei 

Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” (2009) dell’Agenzia per il Terzo Settore per la parte relativa alla 

relazione di missione.  

Il documento viene inizialmente stampato in 30 copie e sarà consultabile sul sito www.legatumorireggio.it 
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4. PARTE PRIMA L’IDENTITA’ 

La Lega Contro i Tumori Onlus - Sez. LILT Reggio Emilia, è una Organizzazione di Volontariato, 
iscritta al Registro regionale. 
La sede è presso il Padiglione "VILLA ROSSI" Campus San Lazzaro - Via Amendola, 2 - 42123 Reggio 
Emilia.  
Lilt Reggio Emilia al 31 dicembre 2015 conta 135 soci, 2 dipendenti, 25 collaboratori. 

L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su tre fronti: la 
prevenzione primaria (stili e abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della 
diagnosi precoce) e l’attenzione verso il malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento 
sociale. 

1.1 TAPPE FONDAMENTALI DELLA STORIA  
Lilt Reggio Emilia ha una storia antica, in stretto collegamento con quella di Lilt nazionale (vedi 
colonna laterale). 
Nel grafico seguente abbiamo sintetizzato le principali tappe della nostra storia “locale”. 

 

 
 
 
 

LILT Il 22 febbraio del 1922 nasce a Bologna la Federazione Italiana per la lotta contro il cancro, 
organismo embrionale della LILT. Nel 1927 La LILT viene riconosciuta giuridicamente come Ente 
Morale. 
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un Ente Pubblico su base associativa che opera 
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e 
si articola in Comitati Regionali di Coordinamento. Opera senza fini di lucro e ha come compito 
istituzionale primario la prevenzione oncologica. In questo senso i punti di forza della Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori sono rappresentati dai 397 ambulatori dislocati su tutto il territorio 
nazionale e dai numerosi volontari al servizio della comunità. Attraverso le 106 Sezioni Provinciali la 
LILT persegue le proprie finalità sul territorio nazionale. Le Sezioni sono organismi associativi 
autonomi (in molti casi riconosciute come ONLUS) che operano nel quadro delle direttive e sotto il 
coordinamento della Sede Centrale di Roma e dei rispettivi Comitati Regionali di Coordinamento. 
l 7 aprile 2003, in occasione della Giornata Mondiale della Sanità, il Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi ha insignito la Lega della Medaglia d'oro al merito della Salute Pubblica. 

Nel 1995 l’Assemblea 
Straordinaria dei Soci 

delibera la costituzione 
di LILT di RE come 

associazione di 
Volontariato; la LILT di Re 

si Iscrive al registro 
regionale del 
Volontariato 

Nel 1974 nasce la 
Sezione Provinciale 
di Reggio Emilia e 

la LILT 

Nel 2003 nasce 
LUOGHI DI 

PREVENZIONE, un 
progetto  della  LILT di 
Reggio Emilia volto a 

promuovere  la salute 
e gli stili di vita sani 

Nel 2004 LILT di RE si 
iscrive al Registro 
Provianciale delle 
Organizzazioni di 
Volontariato della 

Provincia di Reggio Emilia 
e si trasferisce nella sede 

attuale di via alfieria 
Reggio Emilia (Zona Villa 

Verde) 
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1.2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E LA MISSIONE 
A fronte dell’invecchiamento della popolazione, la patologia oncologica in prevalenza aumenta. Ma 
parallelamente aumenta l’incidenza e il trend anche sulle fasce giovanili. Sebbene assistiamo a 
continui miglioramenti della prevenzione e della cura che riducono la mortalità, sebbene l’azione 
terapeutica funzioni sempre meglio facendo aumentare le sopravvivenze, l’incidenza dei tumori 
nella popolazione non cala.  
Nello stesso tempo rileviamo che l’informazione, benché sempre più diffusa, non è sufficiente. 

  
Non risultava altrettanto sufficiente lo sforzo fatto dall’Azienda sanitaria di Reggio Emilia sulla 
prevenzione primaria. Riteniamo questa azione troppo generica, spesso inefficace: perché, 
nonostante l’informazione, le persone continuavano a fumare, esponendosi al rischio?  

 

Ma l’impegno individuale verso il cambiamento e la prevenzione non basta. Occorre anche 
impegnarsi per migliorare la diagnosi preventiva. Occorre studiare, sostenere gli studi, 
accompagnare l’innovazione e la ricerca con strumenti più rapidi e efficaci al di fuori della 
“macchina burocratica”.  

 
 
 
 

APPROFONDIMENTO 1  

Carlo DiClemente: la motivazione al cambiamento come compito dell’operatore sanitario 

Quanti psichiatri servono per cambiare una lampadina? E’ una classica barzelletta. Basta un solo psichiatra, ma la 
lampadina deve essere motivata a cambiare! 
Nella nostra vita siamo spesso chiamati a scegliere fra possibilità diverse (ad esempio continuare o smettere di 
fumare) e quindi a mantenere nel tempo la nostra scelta. Spesso diciamo che le persone cambiano solo se sono 
realmente motivate. Ma è vero che saper motivare è anche un compito del buon operatore sanitario. 
Un importante contributo allo studio della motivazione viene dal lavoro del Professor Carlo DiClemente. 
Carlo DiClemente è professore di Psicologia della UMBC (Università di Baltimora), dove dirige il laboratorio “Habits”, 
per lo studio del cambiamento dei comportamenti disadattivi. E’ direttore di diversi progetti di ricerca ed intervento, 

Di fronte a questo scenario LILT ha scelto di intervenire sull’aspetto strategico, sistemico, della 

prevenzione: prevenzione sugli stili di vita errati, attraverso la motivazione al cambiamento 

Lilt ha intuito, studiato (a livello nazionale e internazionale) e infine applicato un approccio più 
efficace alla prevenzione: il Modello Trans Teorico del cambiamento di DiClemente (vedi 
approfondimento 1) per cambiare lo stile di vita. Tale modello contribuisce anche 
all’aggiornamento dell’ausl di Reggio Emilia 

Finalità di Lilt è perciò contribuire attraverso raccolte fondi all’acquisto di strumentazioni e 
attrezzature per la diagnosi precoce per aziende ospedaliere del ssn e /o sviluppare campagne 
di diagnosi precoce (es: tumore al seno e melanoma)  in raccordo con la LILT Nazionale  

Perseguire le azioni e campagne della LILT Nazionale  e caratterizzarle sul 
territorio locale 
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in particolare per la cessazione dal fumo di sigaretta (MDQUIT) e per l’organizzazione motivazionale dei servizi 
sanitari. 
Insieme a James Prochaska ha fondato il Modello Transteorico del cambiamento (TTM). Questo modello si propone di 
raccogliere i contributi scientifici di diversi orientamenti per definire una teoria generale della motivazione al 
cambiamento. 
In questo modello la motivazione non è un tutto o nulla: varia da una completa assenza sino all’iniziale dubbio se 
cambiare o meno, per giungere alla determinazione di cambiare, e quindi operare dei primi cambiamenti ed infine 
mantenerli nel tempo. Questi sono gli stadi del cambiamento: precontemplazione, contemplazione, determinazione, 
azione e mantenimento. 
Il modello transteorico propone però una descrizione molto più ricca.  
Prevede due indicatori del cambiamento: in primo luogo la bilancia decisionale, che misura i pro ed i contro che la 
persona attribuisce al cambiamento; e successivamente l’autoefficacia, intesa come la fiducia espressa dalla persona a 
poter superare i momenti di tentazione. 
Infine descrive una serie di 
processi del cambiamento, che 
sono come dei compiti che la 
persona deve 
progressivamente eseguire per 
maturare la decisione di 
cambiare e mantenerla nel 
tempo. 
Lo scopo principale del modello 
transteorico è quello di 
stimolare l’operatore sanitario 
a guardare con occhio esperto 
la persona che deve cambiare 
un comportamento. E quindi 
saper aiutare la persona a 
procedere nella propria 
motivazione facendo la cosa 
giusta al momento giusto; 
evitando di forzare la mano con 
le persone che non sono ancora 
pronte, ma anche accompagnando chi ha già attuato un cambiamento in modo che lo mantenga nel tempo. 
La persona che cambia non è una lampadina fulminata. E sarà sempre più motivata a cambiare se l’operatore della 
salute saprà starle accanto con umanità e competenza. 
GLI STADI DEL CAMBIAMENTO - Precontemplativo: Non sono interessato a cambiare. Non sto pensando di smettere. 
Penso che tutto vada bene. Non vedo dove sta  il problema. Contemplativo:  Ci sto pensando. Penso di smettere. Mi 
domando come il mio problema influenzi gli altri. Potrei tentare dei piccoli cambiamenti. Determinato: In 
preparazione. Ho un piano per smettere. Posso già aver  “diminuito”. Posso vedere i benefici dello smettere. In azione: 
Sto cambiando. Ho smesso. Evito gli stimoli che possono farmi ricadere. Chiedo una mano ad altre persone. In 
mantenimento: Non uso da diverso tempo. Accetto me stesso. Aiuto le altre persone che stanno ancora usando. 

 
1.3 MODALITA’ D’AZIONE 
Gli stili di vita che intendiamo modificare sono connessi alle 4 principali cause di insorgenza del 
cancro: il fumo, l’alcool, l’alimentazione e la non attività fisica. 
La lotta contro il cancro per noi significa prevenzione primaria, cioè un’azione principale per ridurre 
il numero di nuovi casi di tumore. La nostra azione nei riguardi del Sistema Sanitario Nazionale è 
sempre stata volta alla collaborazione. 
I nostri progetti sono pensati e realizzati insieme, perché ci affianchiamo, non ci sostituiamo al 
servizio pubblico. 
In particolare LILT Reggio Emilia ha scelto di focalizzare la propria azione sulla lotta contro il fumo e 
contro gli stili di vita a rischio. 
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1.4 STRUMENTI OPERATIVI 
Da queste premesse è nata l’idea di sviluppare un Laboratorio didattico sperimentale denominato 
Luoghi di Prevenzione (d’ora in poi LDP). 
LDP fa capo a Lilt, che ne cura l’amministrazione e il governo. 
LDP è strumento operativo di Lilt in collaborazione con l’Azienda Sanitaria locale di Reggio Emilia, 
con una convenzione di 5 anni. Si tratta di un Centro Regionale di Didattica Multimediale per la 
Promozione della Salute (nato, come si ricordava, nel 2003) divenuto nel tempo riferimento anche 
nazionale1. 
I volontari impegnati nell’attività di LILT contribuiscono anche nell’accoglienza nei diversi setting 
messi in atto da LDP, in cui vengono coinvolti, e, ovviamente i membri del direttivo di LILT sono 
impegnati nella progettazione di LDP.  
 
1.5 AREE DI INTERVENTO E DI IMPEGNO 
Le aree di intervento, i soggetti e i target interessati all’azione di Lilt non si esauriscono in Luoghi di 
Prevenzione. Di seguito intendiamo elencarle per rendere conto del complesso intervento sistemico 
sul contesto territoriale 

 Scuola: programma di intervento in tutte le scuole di ogni ordine e grado (attività formative, non 
intervento con esperto, ma percorsi esperienziali fattibili); universitari su formazione, scuole di 
specialità e medicine 

 Medici di medicina generale (medici di famiglia)- rilevazione del tabagismo- formazione con noi e 
modalità di approccio alla persona 

 Pediatri di famiglia azioni specifiche sugli stili di vita: azioni specifiche relative agli stili di vita 
errati (es. Obesità infantile). 

 Ostetriche, perché approccia la donna in gravidanza, figura professionale per intervenire sul 
fumo della gravida. 

 Formazione agli operatori sanitari di tutta la regione sulla promozione della salute  

 Rapporto con utenti (persone che smettono di fumare, persone che hanno ritirato la patente, no 
droga, recidivi al ritiro patente solo per alcool) 

 Interventi nelle aziende come promozione della salute per la prevenzione primaria e secondaria 
(seno, melanoma, rischio cardio vascolare) 

 Fund raising per la ricerca medica e per la promozione salute (luoghi di prevenzione, 
sensibilizzazione, progetto regionale nelle aziende sugli stili di vita) 

 
1.6 LA BASE ASSOCIATIVA E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Lilt RE conta, al 31 dicembre 2015, 135 soci, di cui 109 donne. Di questi soci 3 sono Benemeriti. 
 
Per diventare soci Lilt occorre versare la quota associativa annua di 10€. Ci si può iscrivere alla LILT 
anche via mail, compilando il modulo scaricabile nel seguente indirizzo: 
http://www.legatumorireggio.it/come-aiutarci/ 
 

                                                             
1
 Luoghi di Prevenzione è il centro di riferimento della regione Emilia-Romagna per la Formazione degli operatori 

socio-sanitari sui temi della Promozione della Salute e la Sperimentazione, il monitoraggio e la valutazione di modalità 

di intervento innovativo (attività di Ricerca-Azione). È coordinato dalla Lega contro i Tumori di Reggio Emilia, Sez. 

Prov.le della LILT, attraverso la gestione locale di Ausl di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio 

Emilia in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze della 

Formazione e Scienze della Comunicazione e dell’Economia) e Istituto Oncologico Romagnolo. 

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ 

http://www.legatumorireggio.it/come-aiutarci/
http://www.legatumorireggio.it/
http://www.ausl.re.it/
http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/
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Nel grafico seguente vogliamo sintetizzare l’andamento storico degli iscritti. 
 

 
 
 
1.7 SISTEMA DI GOVERNO 
La domanda per diventare socio è solitamente accettata e si perde la qualifica di socio per decesso, 
indegnità e se non viene rinnovata la tessera. 
L’ Assemblea elegge il Direttivo, ogni 5 anni, e a scrutinio segreto.  
 
Nel 2015 si è svolta una sola assemblea, con la partecipazione di 15 soci. Come obbiettivo di 
miglioramento l’associazione si propone di incentivare la partecipazione all’assemblea. 
 
1.8 IL DIRETTIVO E LA SUA ATTIVITÀ 
Il Direttivo, eletto dall’assemblea, ha durata quinquennale.  
L’attuale direttivo è stato eletto nel novembre 2014.  
Il Direttivo è composto da 5 membri e elegge il Presidente e il VicePresidente Il consiglio direttivo al 
31 dicembre 2015 è formato da  

 Presidente: Ermanno Rondini (dal 1992) 

 Vice-Presidente: Annibale Versari (dal 2009) 
Consiglieri: Maurizia Fornaciari (dal 2004); Angela Ficarelli (dal 2014); Angela Zini (dal 2009) 
  
Il Consiglio direttivo nel 2015 si è riunito 7 volte, con una media di assenze bassa (1 volontario 
assente in media). 
Al Consiglio direttivo hanno partecipato anche alcuni collaboratori e consulenti di LDP in relazione ai 
loro mandati operativi o ai progetti che hanno coordinato per LDP. 
In particolare, tra le altre, sono state approfondite e deliberate dal Consiglio direttivo le iniziative e 
attività connesse: 

 EXPO2015 

180 

136 

167 

136 

93 
109 

60 
41 

55 54 
33 26 

240 

177 

222 

190 

126 
135 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Iscritti dal 2010 al 2015 

donne uomini totale
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 cambio della sede e inaugurazione dell’attuale 

 iniziative di Fund Raising 

 programma Salute in aziend  

 campagna nazionale “Nastro rosa” 
 
1.9 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Giuseppe Mirulla (Presidente) (ragioniere) 
Luca Pavarini (commercialista) 
Vittorio Musetti (commercialista) 
Claudio Caronti (Membro sostitutivo) (commercialista) 
 
1.10 ATTIVITÀ FORMATIVA 
E’ prevista attività formativa per i soci, nel 2015 sono state organizzate due giornate formative con 
la partecipazione di 20 soci. 
 
1.11 ASSICURAZIONI 
Tutti i volontari e i dipendenti sono assicurati. 
 
1.12 RIMBORSI SPESE 
E’ previsto un sistema di rimborso spese per i soci più impegnati, a fronte di notule e pezze 
giustificative. Sono anche previsti rimborsi chilometrici e per biglietti del treno. 
 
1.13 PROVENIENZA DEI SOCI 
Come accade spesso nelle organizzazioni di volontariato nell’area sanitaria, è significativo la 
“provenienza” dei soci, cioè come essi hanno incontrato l’associazione. In particolare i 30 volontari 
impegnati nelle specifiche attività di LILT, possono essere così rappresentati. 
 

 
 
1.14 PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E CONSULENTI 

 8 Co.co. pro; 

 2 dipendenti a tempo indeterminato, con funzioni amministrative; 

 8 contratti occasionali (per specifici progetti temporanei, ad esempio la presenza in Expo 2015); 

patologia 
oncologica: 8 

lavoro: 11 

amicizia: 7 

altre 
motivazioni: 4 

"PROVENIENZA" DEI VOLONTARI IMPEGNATI 
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 9 liberi professionisti  
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5. PARTE SECONDA – LE ATTIVITA’ 

In questo capitolo intendiamo rendicontare le attività svolte per realizzare la missione 
riorganizzando i dati prodotti nelle diverse aree di impegno e di intervento. Come premessa va 
ricordato che numerose attività di Lilt Reggio Emilia sono direttamente gestite e realizzate da LdP.  
Luoghi di Prevenzione è un Centro per la Promozione della Salute e la Ricerca qualitativa e 
quantitativa di interventi efficaci in Emilia-Romagna. Collaborano a LDP: Servizio sanità pubblica e 
Servizio salute mentale e Dipendenze Patologiche della Regione Emilia-Romagna; Lega contro i 
Tumori di Reggio Emilia, Onlus; Ausl Reggio Emilia. 
La Regione Emilia-Romagna individua Luoghi di Prevenzione come centro per lo sviluppo di modelli 
efficaci di intervento sulla Promozione della Salute, la formazione degli operatori, il monitoraggio e 
la diffusione delle buone pratiche. LdP è citato nel Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018  
 

Ricordiamo questi aspetti perché nel restituire il senso delle attività svolte nell’anno di 
rendicontazione, occorrerà, non solo articolarle per aree di impegno, ma anche ricordare il livello 
provinciale e regionale nel quale opera. 
 
Di seguito sarà possibile analizzare alcuni risultati che ci paiono particolarmente importanti.  

 
2.1 AREA DI IMPEGNO - Rapporto con utenti (persone che smettono di fumare, persone a cui è stata 
ritirata la patente, no droga, recidivi al ritiro patente solo per alcool) 
Viene svolto esclusivamente sul livello provinciale attraverso le convenzioni stipulate (vedi 
approfondimenti 2 e 3) tra LILT e Ausl di RE e riguarda le attività connesse al centro antifumo e per 
l’organizzazione e lo svolgimento di “corsi info-educativi per soggetti con violazione art. 186 del 
codice della strada”(alcol e patenti). 

 

APPROFONDIMENTO 2 

CONVENZIONE TRA LA LEGA CONTRO I TUMORI - SEZIONE LILT DI REGGIO EMILIA E L’AUSL DI RGGIO EMILIA PER 

L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI CORSI PER SMETTERE DI FUMARE DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DELLE 

COMPETENZE DEI SERT 

L’Azienda USL di Reggio Emilia da tempo collabora con la Lega contro i Tumori – sez. LILT di Reggio Emilia per la 
realizzazione di percorsi di promozione della salute e, tenuto conto dell’esperienza maturata dalla Lega nell’ambito del 
“Piano nazionale di formazione sul tabagismo”, dell’esperienza di collaborazione già maturata a partire dal 2010 e dei 
buoni risultati conseguiti, intende ottemperare alle disposizioni ed indicazioni regionali avvalendosi di essa, in modo 
organico e coerente con le azioni promosse dall’Azienda USL nell’area della prevenzione e controllo del tabagismo e 
andando ad integrare le attività corsuali con quelle promosse dal Centro Didattico Multimediale Regionale “Luoghi di 
prevenzione” nell’ambito delle proprie finalità e di cui la Lega contro i Tumori – sez. LILT di Reggio Emilia è parte attiva 
nella gestione. 

La convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra l’Azienda USL di Reggio Emilia e la Lega contro i 
Tumori – sez. LILT di Reggio Emilia per la realizzazione di Corsi per smettere di fumare da realizzarsi nei Distretti di 
Reggio Emilia, Montecchio, Scandiano, Castelnovo ne’ Monti, Guastalla e Correggio per un totale di 14 corsi nell’arco di 
12mesi. 
L’organizzazione nei diversi distretti è realizzata secondo le seguenti modalità: 
Distretti di Reggio Emilia e di Scandiano 

- organizzazione e conduzione, ivi compreso colloqui di valutazione d’accesso degli utenti e follow-up dei casi 
trattati, tramite un proprio operatore di n. 9 corsi ( 5 a Reggio Emilia e 4 a Scandiano); 

- collaborazione nella promozione dell’iniziativa nei confronti dei Medici di Medicina Generale, delle Farmacie e 
dell’Unità operativa di Cardiologia presenti nei diversi territori, anche tramite produzione e fornitura  di 
specifico  materiale informativo 

Distretti di Montecchio, Castelnovo ne’ Monti, Guastalla e Correggio  
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- collaborazione coi corrispondenti SerT per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi, per un totale di 5 (2 per 
il Distretto di Guastalla, 1 ciascuno  per i Distretti di Correggio, C.Monti, Montecchio), fornendo attività di 
supporto agli operatori SERT debitamente formati a tal fine ; 

- collaborazione nella promozione dell’iniziativa nei confronti dei Medici di Medicina Generale, delle Farmacie e 
delle Unità operative di Cardiologia presenti nei diversi territori, anche tramite produzione e fornitura  di 
specifico  materiale informativo. 

É richiesto alla LILT, per garantire l’adeguatezza della raccolta ed elaborazione dati al flusso SIDER, di interfacciarsi  con 
l’Osservatorio Dipendenze Patologiche che è incaricato di predisporre quanto necessario per il corretto utilizzo 

dell’applicativo SISTER ai fini della produzione informativa circa l’attività antifumo nel territorio aziendale. 
 
 

APPROFONDIMENTO 3 

CONVENZIONE TRA LA  LEGA CONTRO I TUMORI - SEZIONE LILT DI REGGIO EMILIA  E L’AUSL DI REGGIO EMILIA  PER 
L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI CORSI INFO-EDUCATIVI PER SOGGETTI CON VIOLAZIONE ART. 186 DEL 
CODICE DELLA STRADA  

L’Azienda USL di Reggio Emilia, ha già in corso collaborazioni con la Lega contro i Tumori – sez. LILT di Reggio 
Emilia per la realizzazione di percorsi di promozione della salute e in linea con le indicazioni regionali più sopra riportate, 
ritiene opportuno avvalersi della Lega stessa per: 
a) l’esperienza di collaborazione maturata rispetto ai percorsi di promozione della salute e di prevenzione primaria 
rivolta ai giovani sulla tematica “alcol”, 
b) l’opportunità di una maggiore organicità e coerenza con le azioni promosse dall’Azienda USL nell’area della 
prevenzione alcol, diffondendo buone pratiche di lavoro in rete per gli interventi di prevenzione, 
c) l’esperienza di collaborazione in questo ambito già realizzata dall’anno 2009. 

La convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra l’Azienda USL di Reggio Emilia e la Lega contro i Tumori 
– sez. LILT di Reggio Emilia per la realizzazione di Corsi info-educativi rivolti a soggetti con violazione art. 186 del Codice 
della Strada. 
Lega contro i Tumori – sez. LILT di Reggio Emilia si impegna a realizzare n. 24 corsi info-educativi nell’arco di 12 mesi 

I corsi info-educativi prevedono  i seguenti requisiti di offerta e di qualità: 
- ogni singola edizione dei corsi, della durata di 4 ore, è aperta ad un numero massimo di 30 partecipanti; 
- sono previsti al termine del corso la somministrazione di un test di apprendimento e il rilascio dell’attestato di 
partecipazione rilasciato al corsista; 
- i corsi sono condotti da docenti in possesso di specifica formazione e abilitazione certificata dall’Azienda Sanitaria 
titolare dell’evento; 
- il costo relativo alla partecipazione al Corso info-educativo, previsto dalla DGR 812/2010 è a carico di ogni singolo 
corsista; 
- l’AUSL di Reggio Emilia organizza la partecipazione di ogni aspirante conducente al corso secondo un calendario 
predisposto con cadenza bimensile dalla Lega Tumori di RE e fornisce ad ogni partecipante apposita documentazione per 
il pagamento del costo relativo al corso. La Lega Tumori ritira l’attestazione di avvenuto pagamento da parte dei corsisti. 
Aree tematiche: 
Ogni edizione di corso prevede un programma informativo centrato sulle seguenti aree tematiche: 
- gli incidenti stradali e le loro cause, 
- i danni umani, sociali ed economici degli incidenti stradali, 
- la complessità delle performance di giuda, 
- i fattori di rischio per la guida, 
- alcol: cinetica, effetti sulla guida, come calcolare l’alcolemia, 
- alcol, farmaci, sostanze stupefacenti: i rischi per la guida, 
- l’art 186 del codice della strada, 
- il percorso di valutazione dell’idoneità alla guida previsto dalla CML, 
- raccomandazioni e consigli pratici per prevenire le problematiche alcol-correlate e per non incorrere nella guida in 

stato di ebbrezza alcolica. 
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2.1.1. ATTIVITA’ DEL CENTRO ANTIFUMO REGGIO EMILIA 2015 

 

Riportiamo di seguito una tabella analitica dei partecipanti (nota: si tratta di corsi svolti nei distretti 
della provincia. Scandiano il IV° corso è partito alla fine del 2015 ed è tuttora in fase di svolgimento; 
Correggio il II° gruppo è partico nel 2015 con il reclutamento, il colloquio individuale e quindi la 
presa in carico mentre lo svolgimento del corso è nel 2016; Castel Novo né Monti II° corso, anche se 
non previsto dalla convenzione, visto la richiesta di alcuni fumatori, abbiamo attivato il gruppo e 
iniziato il corso fine 2015) sia in quanto nuovi accessi sia in quanto trattati in gruppo. 
 

APPROFONDIMENTO 4 

IL MODELLO DI CONDUZIONE DEI GRUPPI PER SMETTERE DI FUMARE DELLA LILT DI REGGIO EMILIA - LUOGHI DI 
PREVENZIONE 

1. Premessa 
2. Le fasi del percorso 
3. Composizione del gruppo dei partecipanti 
4. Selezione dei partecipanti 
5. Conduzione del gruppo. 
6. Terapia farmacologica sostitutiva nicotinica 
7. Valutazione 
8. Risultati 

 
1. Premessa 

La metodologia di base discende direttamente dal “Corso per smettere di fumare” della Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori (LILT). Il programma terapeutico si basa sull’utilizzo di tecniche cognitivo-comportamentali, tese all’auto-
osservazione e addestramento, e sull’appoggio solidale e reciproco fornito dal gruppo dei partecipanti. 
La struttura è di gruppo, aperta o chiusa. La formula del gruppo aperto valorizza l’esperienza dei più anziani a beneficio 
dei neo-iscritti. Il gruppo di mutuo aiuto aperto, rispetto a quello chiuso, può inoltre offrire continuità di reclutamento e 
di sostegno nel tempo, proteggendo più a lungo l’ex fumatore dal rischio di ricadute. 
La durata complessiva del corso è di 8 settimane più 4 incontri di verifica nel primo anno per complessivi 16 incontri di 
gruppo. 
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2.  Le fasi del percorso 

 
3. Composizione del gruppo dei partecipanti  

Il gruppo chiuso prevede un totale complessivo di 12-15 partecipanti. Il gruppo aperto consente di inserire, quando il 
conduttore è sufficientemente esperto, fino ad un massimo di 8 nuovi ingressi ogni 4 settimane per un totale 
complessivo di 24 partecipanti nominali per seduta, più eventuali presenze per verifiche periodiche. 

4. Selezione dei partecipanti 
Avviene attraverso colloquio individuale svolto col conduttore dei corsi. I pazienti con problematiche complesse di 
diagnosi psichiatrica e/o poli-tossicodipendenza vengono inseriti in una percentuale non superiore al 20% del totale dei 
partecipanti. 

5. Conduzione del gruppo. 
Il conduttore deve essere un operatore con esperienza nei gruppi di lavoro. Sono di competenza medica la prescrizione 
e il monitoraggio della terapia farmacologica. Altre figure professionali possono partecipare alla conduzione su aspetti 
specifici come la dietetica, la rieducazione respiratoria e le tecniche di rilassamento. 

6. Terapia farmacologica sostitutiva nicotinica 
E’ prescritta ai pazienti con dipendenza nicotinica medio-alta corrispondente ad un punteggio ≥ 4 del questionario di 
Fagerstrom. LA Terapia sostitutiva nicotinica è considerata di prima scelta. La TSN viene iniziata in coincidenza del 5° 
incontro e protratta per 2 mesi. 

7. Valutazione 
Il numero degli astinenti osservato alla fine del corso e ad ogni verifica viene rapportato percentualmente a: 
numero di presenti al 1° incontro; numero di presenti, o comunque ancora partecipanti, alla fine del corso (12° 
incontro); numero di partecipanti che hanno seguito il programma in misura non inferiore alla metà del numero 
previsto di incontri. 
A fine corso è prevista anche una valutazione del grado di soddisfazione dell’utente in merito a: metodo adottato; stile 
di conduzione; relazione instaurata col gruppo dei partecipanti; gradimento emotivo; aspetti organizzativi. 

8. Risultati 
La percentuale di astinenti ad 1 anno è di circa il 50 % calcolato sul numero di partecipanti che hanno seguito il corso in 
misura non inferiore a 6 incontri (metà del programma), corrispondenti mediamente all’80% degli iscritti. 
Verifiche successive: 2° MESE - 5° MESE - 8° MESE - 1° ANNO 
Il fine è offrire opportunità di rinforzo periodico per prevenire le ricadute. Contemporaneamente viene valutata 
l’efficacia terapeutica del programma a scopi statistici. 
I partecipanti vengono invitati a partecipare ad una sessione di gruppo per testimoniare la loro esperienza. Nell’incontro 
è prevista la valutazione del monossido di carbonio con Test CO. 

 

2 - SOSPENSIONE 
 è programmata per le 24 ore precedenti 
la  5° seduta. L’obiettivo è ottenere 
l’astensione totale dalle sigarette 

1 - PREPARAZIONE 
L’obiettivo è ottenere la crescita della motivazione, la 
consapevolezza circa le modalità del fumare, la 
diminuzione progressiva della dipendenza fisica da 
nicotina. Strumento:  diario comportamentale 

4 – VERIFICHE  gli obiettivi sono la 
valutazione dell’efficacia terapeutica 
del programma a fini statistici e il 
rinforzo al fine di prevenire le ricadute 

3 - MANTENIMENTO la prevenzione delle ricadute.  
Fanno parte di questa fase le azioni sostitutive, le 
autoricompense, la gestione degli eventuali insuccessi 



14 - RELAZIONE DI MISSIONE 2015 

 

LDP oltre ai corsi attivati da convenzione, ha ritenuto necessario attivare anche percorsi di 

trattamento individuale. Di seguito il grafico di sintesi 

 

2.1.2. ATTIVITA’ DI “CORSI INFO-EDUCATIVI PER SOGGETTI CON VIOLAZIONE ART. 186 DEL CODICE 

DELLA STRADA”(ALCOL E PATENTI) 2015 

CORSI INFO EDUCATIVI anno 2015 

CORSO LIVELLO ORE n°corsi PARTECIPANTI ATTESTATI  
prevenzione della recidiva 1° 4 24 340 340 
recidivi 2° 5 4 22 19 
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APPROFONDIMENTO 5 

ATTIVITA’ PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI CORSI INFO-EDUCATIVI PER SOGGETTI CON 
VIOLAZIONE ART. 186 DEL CODICE DELLA STRADA 

L’attività della Lega contro i Tumori di Reggio Emilia attraverso il Centro didattico Luoghi di Prevenzione 
ha realizzato Corsi infoeducativi sul tema Alcol e Guida rivolti alle persone con ritiro della patente per guida 
in stato di ebbrezza è stata così articolata:  

1) Organizzazione e realizzazione di corsi info-educativi rivolti alle persone inviate dalla CML che hanno 
subito il ritiro della patente per guida in stato di ebrezza 

2) Rilascio dell’attestato di partecipazione ad ogni corsista che ha svolto il test di apprendimento finale. 
3) Offerta del colloquio di approfondimento previsto al termine del corso agli utenti interessati. 
4) Revisione dei materiali didattici del corso da parte di Luoghi di Prevenzione. 
5) Formazione e aggiornamento dei docenti in seno al gruppo LILT e operatori Ser.T. 
6) incontri con Commissione patenti e altri operatori interessati per la verifica e il miglioramento delle 

procedure di invio. 
7) Monitoraggio dell’attività tramite aggiornamento continuo del database LILT “CORSO 

INFOEDUCATIVO” in collaborazione con operatori Ausl Sert monitoraggio delle attività tramite 
inserimento dati nel database SISTER.  

8) Partecipazione eventi formativi locali della piattaforma SISTER. 
9) Partecipazione agli eventi formativi regionali dedicati.  

 

Obiettivi dei corsi  

 Trasmettere competenze di base per l’autoregolazione dei comportamenti individuali a rischio 

 Approfondire la consapevolezza dell’importanza di assumere un locus of control interno nei processi 
decisionali 

 Fornire alcune conoscenze di base relative a: interferenze dell’alcol nei meccanismi biologici della 
percezione e  delle prestazioni cognitive; stili di consumo e effetti generali dell’alcol sull’organismo. 

 

La realizzazione dei corsi, della durata di 4 ore ciascuno viene svolta in modalità laboratoriale attraverso: 
lezioni  frontali, giochi di ruolo, laboratori scientifici, laboratori decisionali, laboratori informatici. 
Risorse impegnate:  
i corsi sono condotti da docenti (n.2 docenti per ogni corso realizzato), in possesso di specifica formazione 
ed abilitazione certificata dall’Azienda Sanitaria titolare dell’evento. 
Indicatori di verifica intermedia e finali 

a) questionario di ingresso e di uscita su: acquisizione conoscenze su rischi alcol-correlati. 
individuazione del locus of control di responsabilità;  

b) questionario di gradimento finale. 
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2.2 AREA DI IMPEGNO - Scuola: programma di intervento in tutte le scuole di ogni ordine e grado 
(attività formative, non intervento con esperto, ma percorsi esperienziali fattibili); universitari su 
formazione, scuole di specialità e medicine 
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APPROFONDIMENTO 6 

La DG sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna sostiene da tempo progetti rivolti a infanzia e 
adolescenza e attuati con la collaborazione delle istituzioni scolastiche e con il supporto didattico e metodologico del 
Centro “Luoghi di prevenzione” di Reggio Emilia. In particolare fin dall’anno scolastico 2011-2012 è stato attivato un 
Concorso rivolto agli Istituti Secondari per premiare esperienze virtuose di promozione della salute che collegassero 
azioni sul contesto e lavoro curricolare. L’esperienza acquisita in questi anni di collaborazione con le scuole ha 
consentito di mettere a fuoco con maggiore chiarezza gli elementi portanti da sostenere per un orientamento delle 
scuole in “Scuole che promuovono salute”. In particolare ci si riferisce al potenziamento dell’uso di metodologie attive 
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da parte dei docenti e all’adozione di atti formali da parte degli Organi scolastici per la definizione di un contesto 
salutare. 
In particolare per quanto riguarda l’aspetto curricolare si auspica un lavoro interdisciplinare con il coinvolgimento delle 
diverse aree tematiche (linguistica, scientifica, espressiva) e l’impiego di tecniche interattive che secondo le più attuali 
evidenze pedagogiche facilitano l’acquisizione di empowerment e competenze trasversali da parte degli allievi. 

Relativamente al contesto scolastico le scelte istituzionali a sostegno della vision di “Scuole che promuovono 
salute” si traducono in atti formali con il coinvolgimento di tutti gli Organi collegiali a partire dalla definizione 
curricolare, nel P.O.F., della promozione della salute in rapporto ai diversi stili di vita. A questi atti formali si integrano 
interventi concreti che rendano facili le scelte salutari. Nelle Scuole Secondarie di II grado il processo di Scuole che 
promuovono salute è sostenuto dal contributo di un gruppo di studenti impegnati in attività di educazione fra pari 
rivolte alle classi, agli Organi collegiali, alle famiglie e alla comunità nel suo insieme. 
Attraverso il centro regionale Luoghi di prevenzione è garantita la formazione congiunta degli operatori sanitari e dei 
docenti delle scuole coinvolte; oggetto della formazione è l’acquisizione di una metodologia utile a favorire il 
cambiamento del contesto e l’acquisizione di competenze trasversali da parte degli allievi attraverso le tecniche 
interattive.  

 

2.3. AREA DI IMPEGNO  Formazione agli operatori sanitari di tutta la regione sulla promozione della 
salute:  verso i medici di famiglia- rilevazione del tabagismo- formazione con noi e modalità di approccio alla 
persona; verso i pediatri di famiglia azioni specifiche sugli stili di vita errati (es. Obesità infantile); verso le 
Ostetriche, perché approcciano la donna in gravidanza. 
Corso Fad “Promuovere salute: le competenze professionali di supporto al cambiamento degli stili di 
vita a rischio” 
Il corso “Promuovere salute: le competenze professionali di supporto al cambiamento degli stili di 
vita a rischio” è realizzato in collaborazione con il laboratorio di ricerca dell’Università del Maryland 
di Baltimora sull’approccio motivazionale: “Habits Lab” (applicazioni del Modello Transteorico del 
Cambiamento nella gestione dei comportamenti a rischio legati a stress, fumo, alcol e consumo 
problematico di altre sostanze psicoattive, disturbi del comportamento alimentare, sedentarietà). 
Il corso ha la Direzione scientifica del Prof. Carlo DiClemente, cofondatore con James Prochaska del 
Modello, alla base della pratica di minimal advice e intervento motivazionale breve (vedi 
approfondimento 1). 
Il corso, prevede una giornata iniziale e una conclusiva in aula, presso la sede di Luoghi di 
Prevenzione, con moduli di Formazione a distanza per un totale di 40 ore sui seguenti argomenti: 
 inserimento delle aree tematiche nel contesto generale della evoluzione culturale del concetto 

di Promozione della Salute; 
 strumenti di base per la progettazione di interventi di promozione della salute; 
 descrizione del ruolo di operatori appartenenti alle aree educative-sociali e sanitarie nella 

promozione della salute; 
 interventi preventivi diversificati per setting: l’esempio dei luoghi di lavoro; 
  interventi preventivi diversificati per target: l’esempio dei programmi dedicati ai giovani; 
 la prospettiva fenomenologica per l’inserimento del modello trans teorico del cambiamento 

nella gestione dei comportamenti legati agli stili di vita a rischio; 
 le evidenze della ricerca neurobiologica per la comprensione e l’inserimento dell’approccio 

motivazionale nei comportamenti a rischio; 
 training sull’esercizio dell’approccio motivazionale; 
 approfondimenti tematici e strumenti di lavoro su: benessere psicofisico: prevenzione e gestione 

dello stress lavoro correlato; fumo, uso problematico di alcol e di altre sostanze psicoattive; 
disturbi del comportamento alimentare; contrasto alla sedentarietà. 

I moduli didattici includono approfondimenti teorici, strumenti operativi, esercitazioni obbligatorie, 
esercitazioni facoltative e riferimenti bibliografici. 
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Obiettivo: Il Corso FAD fornisce competenze professionalizzanti per gli operatori nell’ambito 
“Promozione della Salute” sulle competenze per il sostegno al cambiamento degli stili di vita non 
salutari. 
Nell’anno 2015 sono state realizzate 2 edizioni del corso: 
1* edizione – dicembre 2014 / giugno 2015  
Ha visto la partecipazione di 122 professionisti dei quali 54 hanno terminato il percorso e superato 
l’esame finale che si è tenuto presso il Centro Luoghi di Prevenzione. 
2* edizione – giugno 2015 / dicembre 2016 ha visto la partecipazione di 56 professionisti dei quali 
21 hanno terminato il percorso e superato l’esame finale che si è tenuto presso il Centro Luoghi di 
Prevenzione. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. AREA DI IMPEGNO Interventi nelle aziende come promozione della salute per la prevenzione 
primaria e secondaria (seno, melanoma, rischio cardio vascolare) 
Il progetto di prevenzione L.I.L.T. all’interno dei luoghi di lavoro ha coinvolto diversi stakeholder:  

 Progetto “ Salute in azienda” – 4 marzo 2015  Unindustria R.E2. 

 Progetto  di RSI (Responsabilità Sociale d’impresa): Guida alla conciliazione vita-lavoro e 
benessere psico-fisico in azienda3. CCIAA – Provincia R.E. – finanziato da Regione Emilia Romagna 
(Novembre/Maggio 2015).  

 
In questo modo alcune realtà aziendali reggiane hanno iniziato a chiedere l’apertura a LILT di visite 

specifiche oncologiche (Luglio 2015) che potessero essere inserite nel percorso di sicurezza del 

                                                             
2
 Il 4 Marzo 2015 Unindustria (Confindustria) ha inserito e presentato L.I.L.T. nel proprio progetto di Welfa-RE 2015 

sulla salute del lavoratore, con conferenza stampa tra gli associati e pubblicazione del progetto sulle testate 

giornalistiche locali. 
3
 Da novembre 2014 e grazie al progetto presentato in Unindustria, L.I.L.T. ha partecipato al tavolo di Responsabilità 

Sociale D’Impresa (RSI) promosso da: CCIAA, Provincia di R.E. Comune di Reggio Emilia e finanziato dalla Regione 

Emilia Romagna.Partecipanti al tavolo: Università di Modena e Reggio Emilia, Associazione CNA, alcune tra le più 

importanti e consistenti aziende appartenenti ad Unindustria, Comune di Reggio Emilia e L.I.L.T. 

L.I.L.T. si è resa parte attiva scrivendo il capitolo “ La promozione del benessere psico-fisico come azione di 

Responsabilità Sociale d’impresa” ed ha contribuito alla pubblicazione dell’opuscolo “Guida alla conciliazione vita-

lavoro e benessere psico-fisico in azienda”. (www.legatumorireggio.it - capitolo: per le aziende).   

  ISCRITTI ESAMI SUPERATI 

I EDIZIONE -2014/2015 122 54 

II EDIZIONE - 2015 56 21 

TOT 178 75 
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 "Promuovere salute: le competenze professionali di supporto al 

cambiamento degli stili di vita a rischio" 
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lavoro. (legge 81 – modulo OT 24). Da Ottobre 2015 L.I.L.T. esegue all’interno delle aziende, visite 

eseguite da personale medico specializzato, quali: 

 Diagnosi precoce del tumore al seno 

 visite di prevenzione al melanoma 
Si è inoltre dotata di un piccolo “ambulatorio trasportabile” che permette di effettuare visite in 

aziende sprovviste di ambulatorio medico. 

Nel periodo ottobre-dicembre 2015 LILT ha così svolto le seguenti attività di prevenzione in azienda: 

 

Visite di prevenzione 
melanoma 

4604 

Visite di prevenzione al seno 182 

 

Le visite sono state possibili grazie all’impegno volontario e gratuito del personale medico di LILT 

che in 20 giornate, hanno reso possibile la realizzazione di queste importanti attività di prevenzione 

e sensibilizzazione5. 

 
2.5. AREA DI IMPEGNO Fund raising per la ricerca medica e per la promozione salute (luoghi di 
prevenzione, sensibilizzazione, progetto regionale nelle aziende sugli stili di vita) 
 
2.6 AREA DI IMPEGNO SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE  

L’impegno dei soci LILT si è concretizzato nel 2015 in diversi modi. Da un lato nel tenere aperta la 
sede di via Alfieri ½ nelle mattine di apertura. 
Nello stesso tempo, dall’altro lato, per organizzare le numerose iniziative i volontari attivi hanno 
sviluppato un impegno di 89 giornate di presenza, per 395 giornate complessive.  
Infine, non per importanza, i volontari sono stati anche attivi nell’accoglienza degli ospiti, dei gruppi 
e delle persone che a vario titolo sono giunti a Luoghi di Prevenzione. 
 

Le iniziative principali nelle quali sono stati impegnati per l’organizzazione e la cura, sono state: 

 35° Caretera ed Rubera, 15 febbraio 

 Muoviamoci contro il cancro, 21 marzo: 700 partecipanti, 200 donazioni, …. 

 La serata d’onore al teatro Valli il 31 marzo: PARTECIPANTI? 

 La giornata del volontariato il 15 aprile: idem 

 5° Camminata della salute, 10 maggio: idem 

 Spinning Day- 7° Memorial Sergio Zucchi, 13 giugno: idem 
 

  

                                                             
4
 Queste visite sono state commissionate dal Gruppo Credem. In particolare 435 per le sedi di Reggio Emilia + 125 

commissionate alla L.I.L.T. sez. Milano per le sedi su Milano.  
5
 Per chi voglia approfondire in dettaglio le diverse azioni di questa attività, si veda 

http://www.legatumorireggio.it/per-le-aziende/ 
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EXPO 2015 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Ente 
pubblico Nazionale su base associativa vigilato dal 
Ministero della Salute, che da oltre 90 anni cura e 
promuove la prevenzione oncologica impegnando 
rilevanti risorse umane ed economiche - ha predisposto 
il Progetto LILT con Luoghi di Prevenzione per Expo 
2015 “I Gusti della salute”, al fine di dare visibilità e 
potenziare i servizi offerti dalla LILT nella promozione 
della salute dei cittadini. La proposta LILT “I Gusti della 
salute” presenta e diffonde i contenuti principali portati 
a sintesi dai percorsi laboratoriali del Centro didattico 
multimediale Luoghi di Prevenzione di Reggio Emilia.  
“I Gusti della salute” riprende il concetto di “energia” 
come sinonimo di “trasformazione” e “sinergia” 
rapportate alle potenzialità dell’essere umano. La 
persona è al centro dei processi di cambiamento che la 
LILT sostiene dal punto di vista culturale, sanitario, 
sociale e comunicativo. Acquisire scelte salutari non è, infatti, solo il risultato di processi intenzionali 
legati alla conoscenza, ma l’esito di fenomeni complessi in cui individuo, ambiente, determinanti 
della salute, immaginario culturale, pressioni sociali rivestono ruoli fra loro complementari.  
LILT Partecipanti ad EXPO 2015 

Le Sezioni della Rete di eccellenza nazionale LILT con “Luoghi di Prevenzione” che hanno 
partecipato ad EXPO sono state 14 con una partecipazione media di 5 operatori per ogni sezione 
provinciale e quindi un coinvolgimento complessivo di 70 collaboratori volontari e non che hanno 
presieduto lo stand LILT a rotazione sotto la supervisione della LILT di Reggio Emilia.  
Nello specifico, le LILT coinvolte sono state: LILT di Biella, LILT di Bologna, LILT di Campobasso, LILT 
di Crotone, LILT di Ferrara, LILT di Milano, LILT di Napoli, LILT di Oristano, LILT di Piacenza, LILT di 
Ragusa, LILT di Reggio Emilia, LILT di Roma e LILT di Treviso (Figura 1).  
Lo Stand  

Lo stand si trovava all’interno di Cascina Triulza con una affluenza media di 100 - 130 persone a 
settimana per un totale approssimativo di 2,800 visitatori. Sono state svolte indicativamente 500 
misurazioni del monossido di carbonio in totale. Il target di visitatori interessati alla suddetta 
misurazione medica comprendeva principalmente fumatori, ex-fumatori e soggetti esposti al fumo 
passivo. Lo stand era così composto: 
Workshops organizzati dalla LILT presso Cascina Triulza  
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Durante le 17 settimane di permanenza ad EXPO, ogni sezione provinciale partecipante ha 
organizzato e presidiato diversi workshops e convegni. Sono stati quindi presentati 14 workshops 
con una affluenza approssimativa e complessiva di 420 partecipanti.  
Espositori di EXPO in collaborazione con la LILT 

Durante la permanenza ad EXPO la LILT di Reggio Emilia ha sviluppato diverse partnerships con gli 
espositori di EXPO. Sono stati contattati sia padiglioni che realtà commerciali e del Terzo Settore per 
un totale di 50 espositori (Allegato 2). Le modalità di approccio hanno principalmente riguardato 
una visita al padiglione, una successiva presentazione dei valori e della mission della LILT al 
responsabile del padiglione, una breve spiegazione dell’evento del 2 ottobre, l’ identificazione del 
tipo di collaborazione e lo scambio dei contatti. La maggior parte dei padiglioni approcciati si sono 
mostrati molto interessati, sensibili alla causa, e disposti ad intraprendere una collaborazione per 
l’evento del 2 ottobre “LILT for Women”.  
Children Lab in collaborazione con Fondazione Triulza  

Nell’ambito del progetto “I Gusti della salute” la LILT di Reggio Emilia ha promosso il progetto 
Infanzia a Colori rivolto a bambini fino a 12 anni in collaborazione con Cascina Triulza.  
Il laboratorio Infanzia a colori ha previsto 3 steps:  

 Inserimento delle immagini dei cibi o dei comportamenti protettivi per la salute nell’albero 
della salute e eliminazione dei cibi e dei comportamenti ritenuti dai bambini come negativi 
della salute.  

 Laboratorio espressivo con colori e attività di animazione sulla composizione del piatto 
personale della salute. Inserimento del piatto nell’albero e fotografia del laboratorio. 

 Raccolta delle emozioni e delle associazioni legate all’esperienza. 
Gli operatori LILT coinvolti nelle attività del Children Lab sono stati circa 10 per una affluenza media 
di 25 bambini al giorno ed una partecipazione complessiva e approssimativa di 530 ragazzi.  
Eventi  

Chill out Unità di Strada 11 luglio 2015 Cascina Triulza 
Questo evento è stato organizzato in collaborazione con Educativa di strada presso la corte di 
Cascina Triulza ed è risultato essere rilevante per la diffusione delle iniziative della LILT e le attività 
proposte.  
In particolare, la LILT di Reggio Emilia ha sperimentato la possibilità di contatti informali con il 
pubblico di EXPO con le metodologie della prossimità, con intrattenimenti musicali informali, 
giocoleria, proposte di rilassamento. La corte è stata quindi popolata da circa 50 persone che hanno 
partecipato attivamente alle attività proposte dallo staff di Educativa di Strada e di Luoghi di 
Prevenzione.  
Salute e Movimento con la Compagnia Teatrale MaMiMo  
In data 19 e 20 settembre sono stati organizzati due eventi presso la Piazza di Padiglione Italia a 
cura della Regione Emilia Romagna e del centro didattico multimediale Luoghi di Prevenzione. Gli 
eventi hanno coinvolto un numero complessivo di 200 partecipanti in aggiunta al grande pubblico e 
ai visitatori della Piazza.  
LILT for Women 2 ottobre 2015 EXPO Milano  
La LILT ha presentato ad Expo la Giornata Nazionale LILT Nastro Rosa in collaborazione con 
Fondazione Triulza, dedicata alla valorizzazione dell’impegno pluridecennale LILT per la donna e alla 
valorizzazione del ruolo della donna come catalizzatore di tanti percorsi di prevenzione, educazione 
e cura.  
La giornata del 2 ottobre ha coinvolto realtà nazionali ed internazionali che hanno mostrato fin da 
subito un forte interesse a sposare la causa LILT. In particolare, l’evento ha coinvolto importanti 
testimonials come Anna Falchi, Emanuela Folliero e Francesca Senette oltre che la presenza e 
partecipazione di Giuseppe Sala Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano. LILT for 
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Women ha ottenuto il patrocinio di Padiglione Italia ed ha visto una partecipazione diffusa in tutto 
EXPO. L’intero staff di molti padiglioni incluso Palazzo e Padiglione Italia, Cascina Triulza, e LILT ha 
indossato il foulard rosa e la spilla Nastro Rosa con una distribuzione complessiva di 2,000 gadgets 
(1,000 foulard rosa e 1,000 spille). Il corteo ha visto la partecipazione di più di 600 persone incluse 
tutte le scolaresche invitate, la banda musicale, gli ospiti e il servizio civile.  I Padiglioni di Angola, 
Messico, Indonesia  e Gran Bretagna hanno elaborato e proposto al pubblico menù rosa e “pink 
cocktails analcolici” a tutti i visitatori creati ad hoc per l’evento LILT Campagna Nastro Rosa. Inoltre 
importanti realtà internazionali come Save the Children hanno premiato il loro artista preferito del 
concorso Estemporaneo, mettendo a disposizione un gadget del loro padiglione.  
La catena più famosa di supermercati italiani, Coop Italia, ha supportato l’evento per l’intera 
giornata, proiettando sul maxi schermo del palco Coop il programma e tutto il materiale 
promozionale dell’evento. E ancora, Coldiretti, uno dei più importanti sponsors di EXPO, ha 
premiato il suo artista preferito con un cesto di cibi.  
Per quanto riguarda il Padiglione della Società Civile ad Expo, LILT ha visto importanti supporters 
come i Lions Club International, Plef, Anteas e San Donato Foundation che, anch’essi, hanno preso 
parte attivamente della giornata “Campagna Nastro Rosa ad EXPO”.  

Complessivamente, considerata la natura dell’evento, le personalità coinvolte e la diffusione 
mediatica avvenuta fuori e dentro EXPO è possibile stimare una partecipazione di circa 1,000 
persone durante il corso della giornata (Allegato 3: Rassegna Stampa e Figura 2).   
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6. PARTE TERZA- ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 
In questa sezione forniamo alcune sintetiche informazioni economiche e finanziarie per completare 

la rappresentazione dell’attività realizzata e dei risultati raggiunti. 

Per chi volesse approfondire l’argomento è possibile rivolgersi al Presidente dell’Associazione.  

Nel Rendiconto gestionale 2015 abbiamo raggiunto questi risultati6: 

 

 ONERI PROVENTI  

TOTALI 1.005.518€ 1.157.131€ 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 151.612€ 

PAREGGIO 1.005.518€ 

  

Oltre questi dati di sintesi vogliamo segnalare all’attenzione del lettore alcuni aspetti economico e 

finanziari caratteristici della nostra associazione. 

L’attività istituzionale di Lilt è composta da manifestazioni, partecipazioni alle iniziative di Lilt 

nazionale, progetti di LdP.  

Nel primo grafico possiamo osservare i Proventi delle attività tipiche di Lilt.  

 

                                                             
6
 L’anno 2015 ha evidenziato un incremento delle uscite connesse con i seguenti eventi :costi connessi al 

trasferimento delle attività amministrative e di Luoghi di Prevenzione a Villa Rossi; spese per arredi e attrezzature a 

Villa Rossi; costi sostenuti per partecipazione a EXPO 2015 nell’ambito del quale la LILT di Reggio Emilia ha avuto un 

ruolo di primo piano. L’incremento delle uscite è stato coperto attraverso entrate straordinarie che hanno consentito 

di chiudere il Bilancio 2015 con l’utile indicato nella tabella sopra esposta. La LILT Nazionale, in relazione alle 

disposizione statutarie vigenti,  è chiamata a produrre un bilancio consolidato che comprende i bilanci di tutte le 

sezioni provinciale. Le sezioni Provinciali della LILT sono pertanto tenute a predisporre il bilancio finanziario che viene 

trasmesso alla LILT Nazionale. 

 

5% 

35% 

5% 

55% 

Proventi 

attività commerciale marginale
(marketing sociale)

offerte, oblazioni, quote
sociali

5 per mille

progettazioni
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A questo occorre affiancare il grafico sugli Oneri che completa la composizione generale della 

situazione economica. 

 

 

Possiamo anche osservare le Entrate da attribuire esclusivamente a Lilt Reggio Emilia per il 2015, 

così ripartite. 

 

 

Escludendo le attività progettuali, le entrate sono caratterizzate, per il 2015, da un forte “peso” 

delle donazioni e offerte. 

Per quanto attiene invece l’analitica delle progettazioni di Luoghi di Prevenzione, ci pare 

significativo riorganizzare i dati di bilancio tenendo conto della diversificazione dei finanziamenti ai 

quali accede LdP. 
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4% 

Oneri 
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Oneri Progettazioni Luoghi di
Prevenzione

Oneri diversi di gestione
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11% 

1% 
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altri ricavi e proventi
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Come è evidente i Progetti di carattere e ambito regionale hanno rappresentato nel 2015 le 

principali quote di entrata e uscita, seguiti dai Progetti derivati dalle iniziative della Lilt nazionale e 

dalle progettazioni “ministeriali”. Anche in questo caso possiamo osservare come LdP sia 

effettivamente un “servizio” di carattere regionale e di scala nazionale. 
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