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Oggetto: Associazione Fibrosi Cistica Piacenza-Codogno- adesione a PROGETTO DI RICERCA 

Il Liceo “Novello” ha stipulato a partire da quest’anno scolastico una convenzione con la Fondazione Ricerca 

Fibrosi Cistica ONLUS per attivare progetti di educazione alla salute e progetti PCTO. 

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica da oltre 20 anni finanzia progetti di ricerca sulla malattia 

genetica grave più diffusa. La fibrosi cistica colpisce molti organi, primi fra tutti polmoni, e porta 

all’impossibilità di respirare. Oggi non esiste una cura per tutte le persone con fibrosi cistica, la cui 

aspettativa media di vita supera di poco i 40 anni. 

Uno dei progetti di ricerca cui è possibile contribuire nel finanziamento è il seguente: “Nuove armi contro 

Mycobacterium abscessus e altri micobatteri non tubercolari – Valutazione estensiva dell’attività di un 

composto anti Mycobacterium abscessus precedentemente caratterizzato: test in vitro e in vivo”, la cui 

responsabile è Maria Rosalia Pasca dell’Università degli studi di Pavia. 

E’ possibile contribuire al finanziamento del progetto aderendo alla campagna di Natale FFC Sostieni la 

Ricerca 2021, grazie all’acquisto di prodotti solidali. 

In questi giorni nelle classi studenti volontari del Liceo Novello inseriti nel progetto PCTO in convenzione 

con l’associazione FFC (Fondazione fibrosi cistica) passeranno per verificare l’adesione alla campagna di 

acquisti di Natale da parte di studenti. Per i docenti e il personale ATA si può fare riferimento invece alla 

prof.ssa Tansini Raffaella. 

Durante gli open day verranno organizzati a scuola stand di sensibilizzazione informazione da parte degli 

studenti impegnati nel progetto PCTO supportati da volontari della FFC. 

mailto:lops02000t@istruzione.it
mailto:lops02000t@pec.istruzione.it
http://www.liceonovello.edu.it/




Al seguente link è possibile reperire ulteriori indicazioni sia in merito alle finalità dell’Ente che all’iniziativa 

di acquisto solidale natalizio: https://www.mondoffc.it/delegazione/ffc-ricerca-di-codogno-e-piacenza/ 

Si allega altresì locandina riferita al progetto di acquisto solidale. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle docenti Piccinelli Anna e Tansini Raffaella 
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