Tavola Rotonda online: “Scatti d’atleta. La lunga corsa delle donne verso il traguardo
dei diritti” - 21 ottobre 2021 ore 10.00
Si rende noto che il Centro Culturale Asteria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la
Lombardia e con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Cariplo,
Fondazione Candido Cannavò per lo sport – Gazzetta dello Sport, CSI, CONI e La CRO.S.S.
organizza una Tavola Rotonda gratuita dal titolo:
“Scatti d’atleta. La lunga corsa delle donne verso il traguardo dei diritti” rivolta agli
studenti e alle studentesse degli Istituti secondari di II grado, statali e paritari, ai Dirigenti
Scolastici e ai docenti interessati, in particolare di Scienze motorie, Storia, Italiano ed Educazione
Civica.
L’evento si svolgerà in diretta streaming il giorno giovedì 21 ottobre 2021, dalle ore 10.00
alle ore 13.00.
All’interno del progetto di EDUCAZIONE CIVICA – Sport e Teatro, il Centro Culturale Asteria
propone agli studenti e alle studentesse un incontro di approfondimento e dibattito su tre figure
di atlete (Alice Milliat, Věra Čásvlaská, Saamiya Yusuf Omar) che nel corso della storia
contemporanea si sono distinte per aver promosso importanti valori civici, legati ai diritti umani,
quali l’emancipazione, la parità di genere, la cittadinanza attiva.
La tavola rotonda prevede l’approfondimento storico del prof. Andrea Bienati, docente di
Storia Contemporanea e storico dello sport e la presenza di due testimonial d’eccezione del
mondo sportivo, Claudia Giordani, dirigente del CONI, medaglia olimpica e iridata e di tre gare
di Coppa del Mondo di sci, atleta di punta della nazionale italiana femminile degli anni Settanta
(la “Valanga rosa”); Alberto Cova, ex mezzofondista, campione olimpico dei 10000 metri ai
Giochi di Los Angeles 1984.
Modererà l’incontro Dario Ricci, giornalista sportivo de IlSole24ore.
All’interno dell’evento, tre giovani autrici teatrali proporranno, in forma di reading, le proprie
scritture drammaturgiche sulla vita di Alice Milliat, Věra Čásvlaská, Saamiya Yusuf Omar.
Dopo gli interventi dei relatori, è previsto un momento di confronto e dibattito dedicato agli
studenti e alle studentesse sulle tematiche affrontate.
A termine dell’incontro Paola Bigatto, attrice, regista e formatrice teatrale, spiegherà
l’importanza, dal punto di vista didattico, di realizzare un testo con finalità drammaturgiche ai
fini dell’insegnamento di educazione civica e della eventuale partecipazione facoltativa al
Progetto Contest(a) d’Atleta, promosso dal Centro Asteria per l’anno scolastico
2021/22. Il progetto completo prevede, oltre alla Tavola Rotonda del 21 ottobre 2021 e al
Concorso di narrazione drammaturgica, la partecipazione allo spettacolo Ondina Valla. Oltre ogni
ostacolo e al Festival Teatrale “Scatti d’Atleta”.
Di seguito è possibile visionare il programma completo del Progetto Contest(a) d’Atleta:
https://www.centroasteria.it/contesta-datleta/
Le scuole interessate a iscrivere le proprie classi all’incontro “Scatti d’atleta. La lunga corsa
delle donne verso il traguardo dei diritti” possono inviare l’adesione, entro il 20.10.2021,
tramite il seguente link: https://www.centroasteria.it/contesta-datleta/#iscrizione

L’evento garantisce 3 ore di attività formativa per i docenti accreditata Miur e rientra nelle
attività di formazione per crediti PCTO.
Info: prenotazioni@centroasteria.it tel. 02.92891723
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Con il patrocinio di

Con Accreditamento

