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Scacchi a scuola: alla Don
Milani di Papigno i
bambini allenano la
mente
di Lorenzo Pulcioni, 21/12/2022 12:05

Si intitola “Scacchi a scuola” e ha impegnato dall’inizio dell’anno scolastico i bambini che
frequentano la scuola primaria “Don Milani” di Papigno.

L’iniziativa, che si è conclusa ieri pomeriggio nel cortile della scuola, fa parte del progetto
New Generation Community, coordinato dal Cesvol Umbria, sede di Terni e sostenuto da
Con I Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Un progetto che è stato scelto per la sua forte valenza educativa e formativa in quanto il
gioco degli scacchi rappresenta un utile allenamento della mente, favorisce lo sviluppo di
abilità di tipo cognitivo, quali la memoria, la concentrazione, l’attenzione, l’abilità spaziale e
la capacità di problem-solving.

A guidare i bambini nel percorso iniziato a settembre Neri D’Antonio, maestro di scacchi
ternano con una lunga esperienza da istruttore.

Nel cortile della “Don Milani”, che l’anno scorso è stata impegnata nel progetto “Giochiamo
in cortile”, sviluppatosi, nell’ambito di New Generation Community, lungo un percorso che
ha impegnato gli alunni e i docenti della scuola, la manifestazione finale con protagonisti i
bambini.
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Presente il dirigente scolastico Luigi Sinibaldi, che ha sottolineato la valenza di un percorso
che ha coinvolto e appassionato i più piccoli.

Il progetto New generation community è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra
le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo
Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da
parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD.
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20/12 15:39 - L’associazione italiana Cultura e Sport festeggia i suoi primi 60 anni

20/12 09:55 - Ciclista travolto sulla Marattana, Giubilei: "Vogliamo vivere lo sport in
sicurezza"

19/12 09:04 - Attività adrenaliniche da regalare ad un appassionato di sport

18/12 12:56 - Esami di graduazione Fijlkam Karate: Gianluca Guazzaroni insignito del 7°
Dan

16/12 17:57 - Roll Wed Night, a Terni l'evento street più atteso. Aspettando lo Skate Park

15/12 09:51 - A Montecastrilli "un caffè sospeso" per Dynamo Camp, l'iniziativa di
solidarietà

14/12 12:25 - "Il Sorpasso" compie 60 anni: il club dei veicoli storici lo celebra con un
convegno

13/12 15:55 - Youth League a Jesolo, sul tatami nove atleti della Tonic Karate Pazzaglia

13/12 11:28 - Il campione del mondo di tiro a volo elica Aldo Camiciola atleta narnese
dell'anno

10/12 12:34 - Motosprint dedica la copertina a Danilo Petrucci, pronto alla sfida in
Superbike

09/12 17:00 - Ciclocross: a Petrignano Valentini (Avis Amelia) Campione regionale Master
8

07/12 13:51 - Ginnastica artistica: Daria Vitaloni finale alla Trave al campionato nazionale
Gold

07/12 13:00 - Lotta, Coppa Italia Senior: medaglia d'oro per Maku e Rosignoli, bronzo per
Menta

06/12 10:29 - Cts Terni, dopo gli ori la sfida mondiale: "Pronti per ospitare un grande
evento"

03/12 16:30 - Trionfo del Cts Terni ai Mondiali di pistola tiro dinamico sportivo in
Thailandia

29/11 18:45 - Campionato Italiano ACSI Kung Fu/Sanda: 1 oro e 7 argenti per gli atleti
ternani

29/11 18:36 - Sulle montagne come se danzasse, evento al Caos per ricordare Stefano
Zavka

28/11 10:30 - Karate: Anita Pazzaglia Campionessa Italiana nel tricolore per le Regioni

25/11 17:33 - Terni capitale del tennistavolo, in 600 al De Santis per il torneo nazionale
giovanile

13/12 18:45
Pugilistica Liorni bene sul ring
del Quadraro a Roma

10/12 14:51
Anita Pazzaglia oro alla Venice
Cup di Karate

28/11 15:00
Piediluco e PNRR: al via il
progetto di fattibilità per il
Canottaggio

07/11 12:40
Trofeo Borghi in Moto 2022:
vince il ternano Santopietro

31/10 18:00
Cintura d'Italia: oro per Maria
Grazia Todaro Pugilistica
Liorni

ULTIME GARE DISPUTATE
Serie B
18a di campionato, 18/12/2022

Ternana - Como 0 - 3

Eccellenza
18a di campionato, 18/12/2022

Olympia Thyrus - Nestor 0 - 0

Narnese - Branca 1 - 1

Promozione gir. B
17a di campionato, 18/12/2022

Todi - Real Avigliano 0 - 0

Terni F.C. - Guardea 2 - 0

Superga 48 - Campitello 1 - 1

Spoleto - Sporting Terni 5 - 0

San Venanzo - Amerina 2 - 1

Bevagna - AMC 98 1 - 0
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