
A Scuola 
agli Sport 
della Mente 

Progetto finanziato da Sport e Salute



Progetto finanziato da Sport e Salute SpA
SOGGETTI PROPONENTI

Federazione Scacchistica Italiana (FSI) e Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB).

• Capofila: FSI

• Budget: € 320.000, ripartito nella misura del 70% alla FSI e 30% alla FIGB.

• Destinatari contributi: ASD con Scuole Scacchi attive

• Finalità: promozione e potenziamento attività di base: bambini e adolescenti 
dai 6 ai 18 anni non ancora tesserati
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Iniziamo!
Periodo di svolgimento del progetto

Da gennaio a luglio 2023

Durata minima: 6 mesi di attività sportiva 
con un minimo di 50 ore per gruppi di 
bambini e adolescenti fino a n. 32
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Finalità
#hashtag: incrementare il numero di 
giovani praticanti (non tesserati)
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In breve
Chi

ASD/SSD 
affiliate alla FSI 
con Scuole 
Scacchi attive

Dove

Presso gli Istituti 
Scolastici di ogni 
ordine e grado 
(Pubblici e Paritari), sia 
in orario curricolare 
che extra-curricolare 

40% Primarie

40% Secondarie di 1°

20% Secondarie di 2°

Perché

Per prevenire e contrastare fenomeni 
di disagio o, talvolta, devianza 
giovanile (quali isolamento, bullismo e 
cyberbullismo, dipendenze, 
abbandono scolastico) promuovendo 
stili di vita sani e fornendo il 
necessario supporto alle famiglie, 
attraverso la pratica degli sport 
della mente, per i bambini e gli 
adolescenti fino ai 18 anni di età
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Come:
● Promuovendo corsi di scacchi e attività collegate presso le 

scuole di ogni ordine e grado *
● Avviando corsi base di Scacchi (durata =>6mesi/50h) *
● Avviando i giovani alla pratica sportiva amatoriale e 

pre-agonistica continuativa e ad un sano stile di vita anche 
attraverso circuiti di gioco a loro riservati *

● Avvicinando gli alunni e i loro genitori (ma anche 
nonni…) alle ASD/SSD, favorendone le attività nei periodi 
extrascolastici (=> 10h) *
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Come:
● Favorendo la partecipazione ai Campionati Studenteschi, 

indetti dal Ministero dell’Istruzione, con lo svolgimento della 
Fase d’Istituto all’interno della scuola ospitante

Per le scuole primarie, non incluse nei CS, si svolgerà una 
manifestazione parallela e del tutto analoga a quella delle 
scuole secondarie

● Favorendo la partecipazione ad attività amatoriali e 
pre-agonistiche organizzate dalla Federscacchi
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Obiettivi e risultati 
attesi
#hashtag  dare valore ai valori2
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Esempi significativi
E’ auspicabile la partecipazione di Campioni, in 
qualità di Testimonial,  sia per motivare gli studenti 
che per diffondere i più alti valori dello Sport 
(amicizia, spirito di squadra, eguaglianza, integrità, 
tolleranza, …).

10



2.500 alunni
Questo è il numero di ragazzi che abbiamo 
l’opportunità di raggiungere e coinvolgere!
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Sport In
Il monitoraggio del Progetto 
prevede l’utilizzo di 
registrazione tramite QR Code, 
che Vi sarà illustrato in apposito 
incontro on-line e la 
compilazione/somministrazione 
di questionari redatti da Sport e 
Salute SpA
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Come candidarsi
#hashtag: Scuola Scacchi Attiva3



SCUOLE SCACCHI 
RICONOSCIUTE 
La FSI individuerà un massimo di n. 70 
Scuole Scacchi riconosciute presso 
ASD/SSD regolarmente affiliate.

Al fine di verificare il possesso dei necessari 
requisiti, si invita a compilare il form qui 
pubblicato entro e non oltre il 27.12.22:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFY0QuErdRtEmto66H
8qSGxBgU78z60tFXZkgRxRiIq-Cgaw/viewform?usp=sf_link .
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFY0QuErdRtEmto66H8qSGxBgU78z60tFXZkgRxRiIq-Cgaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFY0QuErdRtEmto66H8qSGxBgU78z60tFXZkgRxRiIq-Cgaw/viewform?usp=sf_link


Istruttori e Testimonial

I contributi coprono i costi 
relativi a:

- compensi sportivi degli 
Istruttori

- spese per eventuali 
testimonials

Quali costi sostiene la ASD/SSD
Altre spese 

I contributi coprono i 
costi/rimborsi relativi a:

- altro materiale didattico
- attività di  promozione
- attività di controllo
- attività di rendicontazione 
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Assegnazione contributi per attività sportiva 
Progetto “A scuola dagli Sport della Mente”
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FSI

ASD/Scuole ScacchiASD Scuole Scacchi

Materiale didattico Tecnici e 
Collaboratori Materiale Didattico Tecnici e 

Collaboratori



Attenzione
La Federazione Scacchistica Italiana si riserva di accettare le 
candidature delle ASD/SSD rispondenti ai requisiti previsti nel 
bando assegnato da Sport e Salute per l’apposito Progetto, 
così come di interrompere l’erogazione delle somme in caso di 
mancata collaborazione, richiedendone la restituzione ed 
eventuale risarcimento.

● L’elenco delle ASD/SSD sarà pubblicato entro e 
non oltre il 7.01.2023
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“

”

“Il gioco degli scacchi è accessibile ai ragazzi di ogni 
gruppo sociale, può contribuire alla coesione 

sociale e a conseguire obiettivi strategici quali 
l'integrazione sociale, la lotta contro la 

discriminazione, la riduzione del tasso di criminalità 
e persino la lotta contro diverse dipendenze”

Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012
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progettosportesalute@federscacchiscuola.it

E’ stata predisposta una casella mail dedicata, da utilizzare per tutte le 
comunicazioni riguardanti il Progetto “ A Scuola dagli Sport della 
Mente” e a supporto delle ASD/SSD partecipanti:

Il Gruppo di Lavoro è composto da:
Paolo Collaro, Giuseppe Rinaldi e Sebastiano Paulesu

mailto:progettosportesalute@federscacchiscuola.it


Grazie per 
l’attenzione 
e buon 
lavoro!
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