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Ci sono anche i giovani scacchisti settempedani dell’associazione sportiva dilettantistica “La
Torre Smeducci” tra i partecipanti al workshop “Scacchi metafora educativa”, in corso in questi
giorni a Roma. L’appuntamento segna l’avvio del più importante progetto nazionale di
promozionale sociale basato sull’insegnamento degli scacchi a scuola. Il progetto è stato
selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile e viene promosso dal Centro sportivo educativo nazionale e dalla
società sportiva Alfiere bianco.
L’iniziativa coinvolge oltre diecimila minori di 14 regioni italiane. Oltre alle Marche partecipano
Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Abruzzo, Emilia
Romagna, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.
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L’Asd “La Torre Smeducci” prende parte alle giornate romane quale unico partner ufficiale
riconosciuto per tutta la regione Marche. Anche il prossimo anno scolastico il sodalizio terrà una
serie di iniziative che, nel dettaglio, coinvolgeranno – fra gli altri – i piccoli alunni dell’Istituto
comprensivo “Tacchi Venturi” di San Severino.
Sul territorio saranno realizzate diverse attività sia curruculari, con lezioni in aula, che
extracurriculari. Inoltre sarà attivato un circolo dove tutti potranno prendere parte all’attività
scacchistica. Infine una sezione sarà dedicata alla formazione degli insegnanti con il
coinvolgimento dei genitori tramite il “Torneo delle famiglie”. In programma poi altre attività
collaterali.
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