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Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Scuole secondarie di I e II grado                                                                           

statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                     

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: evento che promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, 

dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria sul cancro 

“JUST THE WOMAN I AM”                                                                                             

6-8 marzo 2020 

Villaggio riservato alle Scuole                                                                                          

6 marzo 2020 - P.zza San Carlo – Torino. 

 

Si trasmette il programma dell’evento in oggetto, che avrà luogo a Torino dal 6 all’8 

marzo 2020, organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. 

L’elegante salotto torinese di Piazza San Carlo,  dalle ore 10 alle 18 di venerdì 6 

marzo 2020, si trasformerà in un Villaggio della salute, del benessere e della 

prevenzione riservato alle scuole.  

Le Associazioni che saranno presenti, di cui si allega l’elenco, saranno a disposizione 

per visite gratuite e attività di divulgazione e prevenzione, finalizzate a 

sensibilizzare gli studenti sui temi della manifestazione.  

Per partecipare è necessario inviare una e-mail con specificata la Scuola, il 

nominativo e i contatti di un insegnante referente (cellulare/email), il numero 

delle classi e di studenti per classe all’indirizzo: 

villaggiodellaprevenzione@torinodonna.it 

entro martedì 3 marzo 2020 

 

Le modalità di realizzazione saranno gestite direttamente dagli organizzatori 

dell’evento. Sarà possibile accogliere le richieste delle prime 50 classi in ordine 

cronologico di arrivo. Eventuali scuole escluse saranno tempestivamente informate.  
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All’accoglienza, che avverrà presso lo stand “Scuole”, situato vicino alla Chiesa di 

San Carlo, saranno raccolti i moduli di consenso informato (allegati), per 

permettere lo svolgimento dei test ai minori autorizzati.  

Nel caso in cui lo studente non fosse in possesso di tale autorizzazione prenderà 

parte solo alle attività di divulgazione. 

Se necessarie informazioni e supporto per le procedure legate alla partecipazione, è 

possibile rivolgersi al Referente territoriale di Educazione fisica e sportiva della 

provincia di appartenenza e Marco Bossina villaggiodellaprevenzione@torinodonna.it 

011.19924161 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in 

indirizzo ad informare il personale interessato. 

      

                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                   Leonardo Filippone                                                          
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