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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Scuole secondarie di II grado statali e
paritarie della Lombardia
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e
sostegno alle attività per il benessere psicofisico e sportivo nelle scuole
Ai Docenti di scienze motorie
A tutti i Docenti interessati
p.c.

Al Presidente European Athletics Federation
Al Presidente C.O.N.I – Comitato Olimpico
Nazionale Italiano CR Lombardia
Al Presidente F.I.D.A.L. – Federazione Italiana
Atletica Leggera
Al Presidente C.U.S. - Centro Universitario
Sportivo - Milano
Al Presidente LA CRO.S.S.
Alla Dirigente Scolastica dell’ICS “Armando
Diaz” di Meda (MB)

Oggetto: Seminario on line: “European Athletics - Le professionalità nello sport e la
crescita della leadership al femminile” - 12 ottobre 2021
Si rende noto che grazie alla collaborazione con EA – European Athletics, questo Ufficio
con il C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano CR Lombardia, F.I.D.A.L. – Federazione
Italiana di Atletica Leggera, CUS Milano, ICS “Armando Diaz” di Meda (MB) e La CRO.S.S. Associazione Cronisti e Storici dello Sport, organizza un seminario gratuito dal titolo:
“European Athletics - Le professionalità nello sport e la crescita della leadership al
femminile” rivolto agli studenti e alle studentesse degli Istituti secondari di II grado, statali e
paritari, ai Dirigenti Scolastici e ai docenti interessati, in particolare di educazione fisica, della
Lombardia.
L’evento si svolgerà on line il giorno martedì 12 ottobre 2021, dalle ore 10.00 alle
ore 13.20.
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A seguito del progetto pilota Women’s Leadership Webinar Project, attuato nel
2020/2021 da European Athletics sul nostro territorio nazionale, è nata l’idea di presentare
agli studenti alcune delle aree di competenza determinanti per poter accedere ad un percorso
professionalizzante in ambito sportivo. Obiettivo del seminario, in cui interverranno
professionisti dello sport con la testimonianza degli illustri campioni di atletica leggera Sara
Simeoni, oro ai Giochi Olimpici di Mosca 1980 nel salto in alto, e Francesco Panetta, oro ai
Campionati Mondiali di Roma 1987 nei 3000 siepi, è la promozione di modelli di riferimento e
di competenze utili a intraprendere un percorso formativo nell’ambito delle professionalità
sportive, per richiamare l’importanza della parità di genere a partire dalla storia di tre donne
pioniere nell’ambito dirigenziale e tecnico oltre che agonistico: Alice Milliat, Lydia
Bongiovanni e Sara Simeoni.
Dopo gli interventi dei relatori, è previsto un momento di confronto dedicato agli
studenti e alle studentesse sulle tematiche affrontate.
In allegato è possibile consultare il programma dettagliato della mattinata.
Le scuole interessate a iscrivere le proprie classi all’iniziativa possono inviare l’adesione,
entro e non oltre il 15.09.2021, collegandosi al seguente link:
https://forms.gle/KDK1yxbZKYpjZnxU9
Il link di accesso al webinar verrà inviato alla e-mail istituzionale comunicata tramite il
form di adesione, a partire dal giorno 5 ottobre 2021, a tutti gli Istituti iscritti.
L’evento potrà essere seguito da un numero di studenti pari a quanti possono essere
ospitati nell’auditorium dell’istituto stesso. Verrà successivamente indicata la modalità per gli
interventi degli studenti durante la sessione Question Time.
Info: drlo.ed.fisica@istruzione.it tel. 02.92891723
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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