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All’inizio (28 marzo 1938) fu la Scuola di Applicazione della Re-
gia Aeronautica, oggi (dal 28 marzo 2006) è l’Istituto di Scienze 
Militari Aeronautiche (ISMA), ma per Firenze ed i fiorentini è, e 
probabilmente rimarrà per sempre, la “Scuola di Guerra Aerea” 
dell’Aeronautica Militare. 
All’epoca la realizzazione della Scuola destò grande meraviglia 
e stupore per la rapidità con cui fu costruita (l’architetto fioren-
tino Raffaele Fagnoni iniziò i lavori nell’aprile del 1937, mentre 
l’inaugurazione fu il 27 marzo del 1938), ma anche per l’armonia 
con cui le strutture di un complesso così monumentale venne-
ro inserite nel mezzo del parco secolare delle Cascine, fungen-
do da esempio architettonico, ma anche di rispetto dell’am-
biente circostante. L’intera struttura oggi è considerata uno dei 
monumenti di Firenze ed è un vivido esempio di architettura 
razionalista italiana, ancora oggi dedicata alle attività formative 
e didattiche così come fu pensata e progettata, comprese le for-
niture interne del mobilio e quelle impiantistiche, a quel tempo 
d’avanguardia.
II principale percorso formativo vede oggi gli Ufficiali affluire 
presso l’Istituto nel grado di Capitano per la frequenza dei cor-
si necessari per l’avanzamento al grado di Maggiore. Ad uno 
di questi corsi è associato un Master in “Leadership ed analisi 
strategica” realizzato in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali “Cesare Alfieri” dell’Università degli 
Studi di Firenze, master aperto anche ai civili con laurea spe-
cialistica. Altri momenti formativi sono previsti nel grado di 
Maggiore/Tenente Colonnello e Colonnello per gli Ufficiali che 
assumeranno la funzione di Comandante di Gruppo e di Re-
parto. A questi, si è altresì aggiunto il Seminario per i Generali 
di Brigata che si pone come limpida opportunità di riflessione, 
durante la quale scambiare esperienze e conoscenze, nonché 
per potenziare gli strumenti di analisi e stimolare il pensiero 
strategico dei futuri dirigenti della Forza Armata. L’ISMA, pari-
menti, si afferma anche quale polo culturale e di pensiero della 
Difesa, ospitando Congressi e Seminari Internazionali a caratte-
re aeronautico e militare, nonché convegni e gruppi di studio e 
lavoro sia nazionali, sia internazionali. Le potenzialità logistiche 
e tecnologiche dell’ISMA sono conosciute ed apprezzate an-
che a livello interforze ed internazionale per ospitare simposi, 
tavoli di lavoro, riunioni e comitati.   
Nell’ISMA è inserito ed operativo il Reparto per la Formazione 
Didattica e Manageriale, che ha il compito di svolgere attività 
di formazione in presenza e a distanza (e-learning) e della re-
lativa ricerca/sviluppo nei settori delle metodologie didattiche 
e delle competenze manageriali, soprattutto in collaborazione 
con l’Università di Firenze. In virtù di questo, il Reparto è “focal 
point” nell’ambito dell’Aeronautica Militare per la metodologia 
e-learning e per la formazione alla leadership. 
Dall’ISMA dipende a sua volta la Scuola Militare Aeronautica 
“Giulio Douhet”, costituita nel 2006, con l’obiettivo di dare ai gio-
vani studenti liceali una preparazione di alta qualità, fondata sul 
rispetto reciproco e sullo spirito di corpo e con insegnamenti 
mirati alle attività aeronautiche.

Dalla Stazione Ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella ci sono 3 
linee di autobus (29 - 30 - 35) che si muovono ogni 5 minuti in direzio-
ne del Parco delle Cascine. Scendere a Via Francesco Baracca davanti 
al Bar Barco. Proseguendo a piedi per 5 minuti si giunge all’ingresso 
dell’ ISMA (Istituto di Scienze Militari Aeronautiche)



PROGRAMMA

  Venerdì  5 giugno 

”Il Movimento Olimpico:
i processi di rinnovamento e adattamento”

ore 16,30 Apertura della Sessione 

Saluto 
delle Autorità: Il Comandante dell’ISMA
                
 Salvatore Sanzo 
 Presidente CONI Regionale Toscana
                  
 Eugenio Giani 
 Delegato Provinciale CONI Firenze
                  
Introduzione:  Mauro Checcoli
 Presidente AONI
                   
Interventi: Mario Pescante 
 Membro del Comitato Internazionale Olimpico 
 e Ambasciatore del CIO presso l’ONU
                   
 Luca  Pancalli
 Presidente del Comitato Nazionale Paralimpico 

  Sabato 6 giugno 

ore 9,00 -12,15          

“Le nuove figure professionali per l’Educazione  Fisica  
nella Scuola primaria: conoscenze e competenze”

Presiedono:  Rosella  Frasca 
 Vicepresidente dell’AONI     
 Marcello Marchioni
 Resp. Scuole Regionali dello Sport del CONI

Interventi:  Alessandro Mariani 
 Ordinario di Pedagogia generale e sociale Università 
 di Firenze- Rettore della Italian University Line, autore 
 e coordinatore di riviste dedicate agli studi 
 sulla formazione  

 Roberto Tasciotti 
 Preside, esperto di  sistemi educativi e di integrazione

 Fabrizio Pellegrini 
 Docente Scuola dello Sport, esperto di metodologia

Dibattito 

ore  15,00-17,00       

Relazioni: Romano Mezzetti
 Docente scolastico, psicologo, tecnico sportivo

 Santino Mariano
 Docente scolastico, coordinatore di E.F. - MIUR Crotone  

Dibattito  

Ore 17,00-19,00 

Seduta Facoltativa 
Per la scelta di 3 rappresentanti dell’AONI al seminario dell’IOA 
(International Olympic Academy) che si svolgerà ad Olimpia nel 
giugno del 2016.
Il tema, a scelta, dovrà essere scritto in inglese o francese  

  Domenica  7 giugno 
                                               

Seduta conclusiva 
   
Ore 9,30-12,00

Eventuale prosecuzione del dibattito

Relazione 
conclusiva:  Mauro Checcoli 
 Presidente AONI 

Consegna dei premi AONI 2015 


