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Prot. 257/MC/FB/mt                   Roma, 11 settembre 2015 
 
 
 

Alle/ai Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali   

Alle/i Presidenti e Responsabili delle Strutture di Attività 

______________________________________________ 

Loro sedi 

 
 
OGGETTO: Seminario su Sicurezza e difesa personale 
 
 
Carissime e carissimi, 
  

da tempo siamo impegnati ad intrecciare le nostre Politiche con le Attività, per mettere in pratica nel 
quotidiano la nostra idea di sport, una proposta attenta e sensibile alle diverse esigenze e problematiche.  

In particolare con le Politiche di genere siamo impegnati ad approfondire, informare e sensibilizzare 
il nostro corpo associativo ed in particolare educatori, educatrici, dirigenti in merito alle problematiche che 
riguardano in primo luogo le donne. Come Dipartimento Attività operiamo da tempo per costruire “educatori” 
non solo dotati di competenze tecnico-didattiche, ma anche di informazioni e sensibilità più ampie, utili a 
svolgere appieno un ruolo educativo. 

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare e promuovere la presenza ed il ruolo delle donne nello sport 
e nella società, cercando di creare un ambiente sempre più accogliente e dando sempre più strumenti 
formativi e conoscitivi alle persone che sono  impegnate in prima persona nelle attività. In particolare 
promuoviamo azioni per contrastare ogni forma di violenza di genere, per promuovere una cultura delle pari 
opportunità che contrasti omofobia e bullismo troppo diffusi anche nell’ambiente sportivo. 

Per questo, partendo dall’esperienza dell‘Area delle Discipline Orientali, che da anni è impegnata 
sulla formazione rispetto a queste tematiche, abbiamo cercato di unire le diverse esperienze per realizzare 
insieme un momento formativo trasversale un po’ diverso dal solito modulo. La prima giornata infatti vuole 
rivolgersi a tutte e a tutti, sia figure tecniche che dirigenti, per cercare di fornire quegli elementi formativi 
necessari. 

Vi invitiamo a dare la massima diffusione a questo seminario, di cui alleghiamo il programma (la cui 
prima giornata è aperta a tutti ed è gratuita).  

Cordiali saluti 

 

La Responsabile delle Politiche di Genere 
Manuela Claysset 

 

Il Coord. Innovazione/Sviluppo Attività 
Franco Biavati 

 
 
 

 


