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01. OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE LORENZO PERRONE
L’Associazione

Lorenzo

Perrone

per

la

Prevenzione

delle

Malattie

Oncologiche

e

Oncoematologiche (più brevemente definita ALP) è stata fondata il 5 febbraio 2008 dai genitori di
Lorenzo Perrone, un ragazzo di 17 anni scomparso nel 2007 a causa di una grave malattia
oncoematologica.
Lo Statuto, registrato unitamente all’Atto Costitutivo, definisce i principali obiettivi
dell’Associazione:
-

informare la popolazione sui più importanti fattori di rischio e sulle possibili cause delle
malattie oncologiche e oncoematologiche;

-

promuovere una corretta “igiene di vita” e informare il maggior numero di persone
possibile (soprattutto i giovani) sui comportamenti da tenere per limitare il rischio di
ammalarsi di tumore;

-

promuovere e finanziare progetti di ricerca scientifica orientati alla prevenzione primaria;

-

promuovere la raccolta e l’analisi di dati epidemiologici aventi lo scopo di individuare le
possibili cause delle malattie oncologiche e oncoematologiche;

-

finanziare ricerche e studi di laboratorio con l’obiettivo di individuare le possibili cause
delle malattie oncologiche e oncoematologiche.

Nel mese di luglio 2008 è stata perfezionata l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato
(Sezione Provinciale di Milano, decreto n. 571/2008). Ciò ha conferito all’Associazione Lorenzo
Perrone lo status di Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
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02. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Dalla fondazione fino al mese di settembre 2010 l’Associazione Lorenzo Perrone ha operato presso
i locali messi a disposizione dalla Caritas della Parrocchia San Giuseppe, a Cologno Monzese. Nel
mese di ottobre 2010 è stata inaugurata la nuova sede operativa in Via Milano, 94 - Cologno
Monzese.
Nei primi anni di attività l’ALP si è avvalsa esclusivamente della collaborazione degli aderenti e di
alcuni volontari, sia per quanto riguarda le funzioni organizzative e di segreteria, sia per quanto
riguarda l’attività esterna presso le scuole. A partire dal 2013 lo sviluppo dell’attività e la nascita di
nuovi progetti ha richiesto l’assunzione di una segretaria. Nel mese di ottobre 2013, inoltre,
l’Associazione ha assunto uno psicologo con un contratto a progetto della durata di nove mesi
(coincidenti con l’anno scolastico 2013/2014) per lo sviluppo e il coordinamento del progetto “Io
non me la fumo” (vedi capitolo “L’ALP per le scuole”).
Di seguito è schematizzata la struttura organizzativa dell’Associazione Lorenzo Perrone
al 31 dicembre 2013, limitatamente alle persone che prestano la loro opera in maniera
continuativa:
-

Riccardo Perrone, presidente (volontario), organizzazione e coordinamento delle attività
associative;

-

Marco Braghiroli, vicepresidente (volontario), gestione amministrativa;

-

Resy Fillarini, segretaria (dipendente), segreteria operativa e coordinamento delle attività
nelle scuole medie;

-

Gianna Ferri, segretaria (volontaria), segreteria organizzativa e coordinamento delle
attività nelle scuole superiori;
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-

Claudio Ruggieri, psicologo (contratto a progetto), coordinatore del progetto “Io non me
la fumo”;

-

Lorenzo Ferrante, medico (volontario), formazione dei volontari, dei docenti e degli
educatori coinvolti nel progetto “Io non me la fumo”;

-

Patrizia Fioni (volontaria), relatrice nelle scuole superiori per il progetto “A Scuola di
Prevenzione”.

Oltre alle persone indicate, l’Associazione Lorenzo Perrone si avvale della collaborazione di
quattro volontari, opportunamente formati, che affiancano lo psicologo negli incontri che si
tengono presso le scuole medie. Ci sono inoltre alcuni volontari (8/10) che prestano la loro opera
in maniera saltuaria, per l’organizzazione di eventi e per le attività di raccolta fondi.
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03. ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE
Nel 2009 l’Associazione Lorenzo Perrone ha organizzato le prime serate pubbliche sul tema della
prevenzione oncologica. Nella primavera dello stesso anno sono stati tenuti i primi incontri
sperimentali nelle scuole superiori, con l’obiettivo di fornire agli studenti informazioni e strumenti
di riflessione sul tema delle malattie oncologiche e su quello della prevenzione primaria.
Nel 2009, inoltre, l’ALP ha lanciato la campagna “I Nastri Rossi della Prevenzione”, per
sensibilizzare la popolazione sul continuo aumento delle malattie tumorali. Con lo slogan «un
nastro rosso per dire basta», l’Associazione ha chiesto a tutti coloro che sono interessati al tema
della prevenzione primaria di appendere una fascia di stoffa rossa (che viene fornita
gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta) come segno di sostegno e condivisione degli obiettivi
dell’ALP.
Con l’anno scolastico 2009/2010 è partito il progetto “Tra Informazione e Prevenzione”, rivolto
agli studenti delle scuole superiori delle province di Milano e Monza-Brianza. L’iniziativa ha
riscosso un gradimento molto elevato da parte dei dirigenti degli istituti scolastici, ed è stata
ripetuta con successo anche nei due anni successivi (vedi capitolo “L’ALP per le scuole”).
Nel 2011 l’Associazione ha avviato una collaborazione con il Centro Prevenzione e Diagnosi Danni
da Fumo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, diretto dal dottor Roberto Boffi. Questa
collaborazione ha portato all’organizzazione dell’incontro “Sport Senza Fumo”, patrocinato dal
Comune di Cologno Monzese e destinato ai giovani delle società sportive colognesi, e del concorso
“Dimmelo con Parole Tue”, con il quale l’ALP ha chiesto ai giovani di coniare uno slogan per
convincere i loro coetanei a smettere di fumare. Lo slogan migliore è stato premiato nel corso del
World No Tobacco Day, che si è tenuto all’Istituto Nazionale dei Tumori il 31 maggio 2011.
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Nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 ha preso avvio il progetto “A Scuola di Prevenzione”,
rivolto agli studenti delle scuole superiori, naturale sviluppo ed evoluzione del progetto “Tra
Informazione e Prevenzione” nato nel 2009. Anche questo nuovo progetto è stato accolto con
favore dai dirigenti degli istituti scolastici di Milano e Monza-Brianza (come illustrato in maniera
più approfondita nel capitolo “L’ALP per le scuole”).
Nel 2012 l’ALP ha lanciato anche la campagna “Levatelo dalla Testa”, per un utilizzo consapevole
del telefono cellulare, realizzata con il contributo della Camera dei Medici di Vienna e in
collaborazione con l’ISDE Italia (Associazione Internazionale Medici per l’Ambiente, sede italiana).
Nel biennio 2012/2013 sono stati distribuiti gratuitamente oltre 300 manifesti e 7.000 pieghevoli
negli istituti scolastici coinvolti nel progetto “A Scuola di Prevenzione”, e in altri contesti di
aggregazione giovanile (scuole non coinvolte nel progetto, società sportive, parrocchie, ecc.).
Nel 2013 è partito il progetto “Io non me la fumo”, rivolto agli studenti delle scuole medie.
Realizzato in collaborazione con la Tobacco Control Unit dell’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano (ex Centro Prevenzione e Diagnosi Danni da Fumo), con il patrocinio del Comune di
Cologno Monzese e con il contributo della Fondazione Comunitaria Nord Milano, “Io non me la
fumo” ha come obiettivo quello di limitare la diffusione del tabagismo tra i preadolescenti, (vedi
capitolo “L’ALP per le scuole”).

Relazione di attività 2014/1

Pagina 7

04. PREMI E BORSE DI STUDIO
Nel mese di ottobre 2009 l’ALP ha istituito una prima borsa di studio intitolata a Lorenzo Perrone,
in collaborazione con l’Unità di Epidemiologia Ambientale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano diretta dal dottor Paolo Crosignani. Questa borsa di studio, del valore di 20.000 euro, ha
consentito a una giovane ricercatrice di partecipare all’aggiornamento e all’ampliamento di uno
studio epidemiologico sulle relazioni fra traffico e leucemia infantile realizzato dall’Istituto dei
Tumori.
Nel mese di maggio 2010 è stata finanziata una seconda borsa di studio (valore di 18.000 euro) a
favore della Fondazione Malattie del Sangue, che opera presso l’Unità Operativa di Ematologia
dell’Ospedale Niguarda di Milano diretta dalla dottoressa Enrica Morra. Con questo finanziamento
l’ALP ha permesso a un giovane ricercatore di collaborare a uno “Studio Epidemiologico del
Linfoma di Hodgkin”, avente come obiettivo la ricerca di «possibili fattori di rischio ambientale
associati a una maggiore incidenza della malattia e a un andamento clinico maggiormente
aggressivo».
Nel mese di settembre 2011 l’Associazione ha istituito, con il patrocinio del Circolo della Stampa di
Milano, la prima edizione del “Premio Lorenzo Perrone, Informare è Prevenire”, destinato ai
giovani iscritti a uno dei master in giornalismo riconosciuti dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti. La
giuria, della quale faceva parte tra gli altri il dottor Roberto Boffi dell’Istituto Nazionale dei Tumori,
ha assegnato il riconoscimento a una studentessa della Scuola di Giornalismo dell’Università di
Salerno, che è stata premiata nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Circolo della Stampa il
16 maggio 2012.
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Nel 2012 è stato firmato un nuovo accordo di collaborazione con la Fondazione Malattie del
Sangue, per istituire una borsa di studio nell’ambito del progetto “Leukemik Stem Cell Study”
(Studio delle Cellule Staminali Leucemiche), coordinato dalla dottoressa Enrica Morra e dal dottor
Mauro Turrini. Nel biennio 2012/2013 l’ALP ha erogato 14.000 euro a favore della Fondazione
Malattie del Sangue per consentire a una giovane ricercatrice di collaborare al progetto, il cui
obiettivo è quello di identificare la componente cellulare in grado di sostenere la crescita della
Leucemia Mieloide Acuta.
Nel 2012 l’ALP ha istituito anche la seconda edizione del “Premio Lorenzo Perrone, Informare è
Prevenire”, patrocinato dal Circolo della Stampa di Milano e destinato agli studenti dei master
riconosciuti dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Per la seconda edizione del Premio indetto
dall’ALP, che è stato assegnato a due studenti della Scuola di Giornalismo Suor Orsola Benincasa di
Napoli, la giuria è stata presieduta dal professor Giuseppe Masera, già direttore della Clinica
Pediatrica dell’Università Milano Bicocca (Monza). Nel corso della premiazione, che si è tenuta al
Circolo della Stampa il 18 giugno 2013, sono stati assegnati anche due riconoscimenti agli studenti
delle scuole di giornalismo dell’Università Luiss di Roma e Walter Tobagi di Milano.
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05. ALP PER LE SCUOLE
I volontari dell’Associazione Lorenzo Perrone, a partire dal 2009, hanno iniziato a svolgere
un’intensa attività di sensibilizzazione, rivolta ai giovani, sul tema della prevenzione oncologica.
Tra il 2009 e il 2013 hanno organizzato oltre 150 conferenze nelle scuole superiori delle province di
Milano e Monza-Brianza, nel corso delle quali hanno parlato di prevenzione a più di 6.500 ragazzi.
Negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 tutto il lavoro dell’ALP si è basato sul
progetto “Tra Informazione e Prevenzione”, studiato per fornire ai ragazzi strumenti critici e
spunti di riflessione sulle relazioni esistenti tra informazione e tutela della salute.
Con l’anno scolastico 2012/2013 ha preso avvio il progetto “A Scuola di Prevenzione”, che
sviluppa e amplia i temi già affrontati con il progetto “Tra Informazione e Prevenzione”, e che è
stato realizzato con la supervisione scientifica delle strutture di Fisiopatologia Respiratoria e di
Epidemiologia Ambientale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. In particolare sono stati
approfonditi i temi della prevenzione dei danni da fumo e di un utilizzo consapevole del telefono
cellulare. Per l’anno scolastico 2013/2014 “A Scuola di Prevenzione” è stato arricchito di nuovi
contenuti, soprattutto per quanto riguarda i legami tra inquinamento ambientale e prevenzione
oncologica, ed ha ottenuto l’approvazione del comitato scientifico dell’ISDE Italia.
A pagina 12 sono riportati tre grafici, che sintetizzano l’attività svolta dall’Associazione Lorenzo
Perrone nelle scuole superiori tra il 2009 e il 2013. I ragazzi hanno mostrato di gradire la
comunicazione “agile”, di stampo giornalistico, proposta dai relatori dell’ALP, tanto che circa il
70% (oltre 2/3) degli istituti presso cui sono state organizzate le conferenze nell’ambito dei
progetti “Tra Informazione e Prevenzione” e “A Scuola di Prevenzione” ha chiesto nuovamente
l’intervento dell’Associazione negli anni successivi. Questo a conferma dell’ apprezzamento
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espresso anche dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici nei confronti delle attività proposte
dall’Associazione Lorenzo Perrone.
A partire dall’anno scolastico 2013/2014, con la nascita del progetto “Io non me la fumo”,
l’Associazione Lorenzo Perrone ha allargato la sua attività anche alle scuole medie. “Io non me la
fumo”, che prevede l’utilizzo di operatori professionali e volontari, è stato realizzato con la
collaborazione del dottor Lorenzo Ferrante, pneumologo e volontario dell’ALP, e ha ottenuto
l’approvazione scientifica della Tobacco Control Unit dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Si tratta di un progetto integrato che prevede una serie di azioni rivolte ai preadolescenti (11-14
anni), ma anche un percorso formativo destinato agli adulti che, a vario titolo, rappresentano il
“gruppo educante” di riferimento per i ragazzi delle scuole medie (insegnanti, allenatori delle
società sportive, educatori degli oratori e delle associazioni che operano sul territorio).
Tutte le attività dell’ALP a favore delle scuole vengono svolte gratuitamente. L’Associazione non
richiede agli istituti scolastici alcun contributo economico, né per l’organizzazione delle
conferenze, né per le attività collaterali (campagne “I Nastri Rossi della Prevenzione” e “Levatelo
dalla Testa”). Anche il materiale informativo e i gadget di progetto vengono forniti
gratuitamente.
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Il numero delle conferenze organizzate
dai volontari dell’Associazione Lorenzo Perrone è
cresciuto costantemente
nel corso degli anni. Le colonne rosse
si riferiscono al progetto “Tra informazione e
prevenzione”, le colonne blu invece
si riferiscono al progetto “A Scuola di
Prevenzione”, che ha preso avvio nel 2012.

Anche il numero delle scuole superiori
che hanno aderito ai progetti dell’ALP
è aumentato nel corso degli anni:
sette istituti nel anno scolastico 2009/2010,
ben 25 nell’anno 2012/2013.

Il numero dei ragazzi che hanno assistito alle
conferenze è passato dagli 800 del primo anno di
attività, ai 2600 dell’anno scolastico 2012/2013.
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06. CONTATTI

ASSOCIAZIONE LORENZO PERRONE
per la Prevenzione delle Malattie
Oncologiche e Oncoematologiche
Via Papa Giovanni XXIII, 23
20093 Cologno Monzese (MI)
Sede operativa:
Via Milano, 94
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. e fax: 02.27307393
E-mail: segreteria@associazionelorenzoperrone.org
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