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OGGETTO: Informativa relativa al Progetto “Dama a Scuola 2019/20” 
 
Carissimi Presidenti, Delegati, Istruttori e Formatori Federali, 
 

durante la riunione del Consiglio Federale del 19 ottobre u.s., è stata sottolineata la 
strategica importanza dell’attività relativa al Progetto “Dama a Scuola”, la cui valenza 
didattica, formativa e di socializzazione dei ragazzi unita al proselitismo damistico 
rappresentano una colonna portante dell’attività Federale. 
Attività scolastica particolarmente apprezzata in ambito CONI e indicata dalla Sport e Salute 
(ex CONI Servizi SpA) quale uno degli obiettivi cardine della propria mission, con particolare 
attenzione alla pratica sportiva nelle scuole: “Sport di classe” e “Scuole aperte allo sport” in 
primis.  
È da poco iniziato il nuovo anno scolastico e sappiamo quanto sia importante mantenere e 
accrescere le attività della Dama a Scuola. Perciò colgo l’occasione per riepilogare i 
maggiori aspetti da tener presente per la corretta gestione di questo progetto anche alla 
luce delle recenti precisazioni ricevute dall’Ufficio Strategia e Responsabilità Sociale 
dipartimento di Sport e Salute (CONI), Ufficio delegato, tra l’altro, ai rapporti con il MIUR. 
 
1. Adesione 

Ogni plesso scolastico deve aderire al progetto Dama a Scuola tramite l’invio del 
Modulo di Adesione “ AS” a segreteria@fid.it, di cui qui si allega l’ultima versione 
aggiornata. Il modulo di adesione deve essere compilato in modo completo e chiaro e 
deve essere allegata anche la formale scelta fatta della Dama, con la spunta “” 
per tutte le fasi (che non obbliga ma ne consente la partecipazione degli istituti), tra le 
varie discipline presenti nell’elenco che gli Istituti di Scuola Secondaria possono 
selezionare sul sito del MIUR per i Campionati Studenteschi.  
L’importanza che venga effettuata questa scelta al più presto è dovuta al fatto che 
poi il MIUR chiude l’accesso a tale Portale (lo scorso anno il Portale venne chiuso il 
5 dicembre 2018) inibendo così la possibilità di poter fare la scelta successivamente. 
Per la nostra Federazione è molto importante che le scuole Secondarie di I e II Grado 
facciano tale scelta in quanto è l’unico modo in cui possiamo avere formale attestazione 
presso il MIUR dell’attività svolta, oltre che da parte degli altri Enti coinvolti, per il nostro 
Grande ed Importante lavoro svolto per diffondere la Dama nelle scuole. Ricordo che la 
scuola Primaria è esclusa dal dover fare questa scelta. 
 

2. Corsi di formazione dei docenti scolastici 
Il progetto “Dama a Scuola” prevede di organizzare corsi di Dama Italiana e di Dama 
Internazionale, ciascuno della durata di sei ore, diretto a formare i Docenti affinché 
possano loro stessi insegnare ai loro studenti, lasciando agli istruttori federali (esperti 
esterni) l’attività volta al perfezionamento tecnico, possibile – così – in più istituti. E 
questo ci consentirà di diffondere la Dama ad un bacino più ampio di ragazzi che se 
fossero invece seguiti direttamente dai nostri Istruttori sarebbe più limitato. Il numero di 
corsi curati dall’istruttore federale è una scelta lasciata all’istruttore stesso in accordo 
con il/la Referente Scolastica.  
Questi corsi di formazione, inoltre, rientrano tra i Corsi di Aggiornamento che il MIUR 
richiede di fare ai Docenti e possono essere svolti anche durante l’orario curriculare 
(secondo accordi); per questo motivo le scuole che aderiranno (incluse le Primarie) 
verranno indicate sulla piattaforma SOFIA così da mettere in condizione i Docenti 
che parteciperanno ai suddetti Corsi di segnalare la loro partecipazione. Ovviamente gli 



Istruttori possono prendere accordi anche per dedicare più ore e/o fare corsi anche con 
la presenza di studenti ma le ore computabili e riconoscibili ai fini della Piattaforma 
SOFIA, ai Docenti, rimangono sei per ciascun corso. 
  

E’ importante che per ogni seduta del Corso di Formazione per Docenti venga 
predisposto un foglio che poi dovrà essere inviato in segreteria via e-mail intestato con: 
 

 tipo di corso / - luogo e data / - durata della specifica seduta (es: 1 o 2 ore); 
 lista di presenze con cognome nome e firma apposta di lato; 
 in fondo al foglio nome dell’Istruttore con numero di tessera. 

 

Si richiede una compilazione chiara, possibilmente in stampatello, in quanto per i 
nominativi che avranno partecipato a tutto il corso sarà rilasciato, da parte della FID, un 
Attestato.  
Ulteriore informazione riguarda i ragazzi che saranno coinvolti dai docenti e che 
riceveranno la Tessera Scolastica, in quel momento, simultaneamente dovrà essere 
compilato l’allegato “E” che rappresenta la lista dei ragazzi tesserati, riportando il loro 
COGNOME /  NOME E DATA DI NASCITA, anche questo elenco dovrà essere inviato 
in segreteria via e-mail, da parte del referente scolastico. 

 
3. Corsi scolastici e tornei scolastici 

Oltre all’attività di insegnamento damistico ai ragazzi, appena sarà possibile occorrerà 
organizzare almeno un torneo scolastico / interclasse di cui far pervenire alla 
segreteria@fid.it alcune foto allegandole ad una e-mail che descriva luogo, data di 
svolgimento e numero partecipanti. 
 

4. Dotazioni per le Scuole che aderiscono al Progetto “Dama a Scuola” 
Si ricorda che gli Istituti Scolastici che aderiranno alla FID (attraverso il modulo di 
adesione “AS” al Progetto “Dama a Scuola” della FID); saranno iscritti con lo status di 
SEZIONI DAMISTICHE SCOLASTICHE e inoltre:  
 riceveranno in dotazione alla prima adesione il “kit didattico 1” gratuito formato 

da: 12 damiere didattiche a doppio sistema e relative pedine per poter praticare 
rispettivamente il gioco della dama italiana e della dama internazionale, due manuali 
di semplice consultazione con grande valenza didattica per l’acquisizione delle regole 
( “Un gioco che si può leggere”, Molesini e “La regina dei giochi”, Molesini), un 
supporto digitale (CD, DVD o USB) con il software di dama per la lavagna 
multimediale e con le 2 dispense e l’eserciziario curate dal D.T. della Nazionale, prof. 
ing. Daniele Bertè, Grande Maestro di dama italiana ed internazionale); 

 nei casi di rinnovo di adesione, c’è la possibilità di scegliere la dotazione da 
ricevere tra il “kit didattico 2” o il “kit didattico 3”: 

o il “kit didattico 2” comprende 24 manuali didattici (a scelta: Un gioco che si può 
leggere, Molesini o La regina dei giochi, Molesini), 2 damiere didattiche a 
doppio sistema con relative pedine; un supporto digitale (CD, DVD o USB) con 
il software di dama per la lavagna multimediale e con le 2 dispense e 
l’eserciziario curate dal D.T. della Nazionale, ing. Daniele Bertè, Grande 
Maestro di dama italiana ed internazionale);  

o il “kit didattico 3” comprende una damiera murale didattica magnetica della 
FID. 

 saranno seguiti da un istruttore federale che offrirà̀ il proprio supporto da esperto agli 
INSEGNANTI-ISTRUTTORI di neoformazione.  
 

 
5. Incentivi per gli Istruttori Federali 



Per tutti gli istruttori/sodalizi referenti dell’attività del Progetto “Dama a Scuola”, 
formalizzati e svolti secondo le suddette indicazioni, la FID già dallo scorso anno ha 
previsto una serie di rimborsi, attraverso un fondo di 2.000 € che intende incrementare 
(l’importo massimo sarà ridefinito entro il 30 novembre 2019). 
Gli incentivi per l’a.s. 2019/2020 sono di seguito elencati: 
 
 € 50 per gli Istruttori che svolgono corsi a scuole che hanno una distanza non 

superiore a 20 km dal proprio domicilio; 
 € 70 per quelle che hanno una distanza superiore a 20 km ma non superiore a 30 

km 
 € 100 per quelle che hanno una distanza oltre i 31 km.  
 
La FID prenderà in considerazione le richieste pervenute e complete, fino ad 
esaurimento del fondo, dando precedenza a quelle provenienti da regioni diverse, in 
ordine di data.  
Saranno considerate richieste valide quelle pervenute via e-mail a conclusione degli 
adempimenti sopra descritti che di seguito riportiamo in sintesi: 
 Adesione regolare alla FID (invio del modulo come sopra richiesto) 
 Spunta sito Miur completa e nei termini (copia delle spunte) per le  scuole 

Secondarie 
 Invio elenco dei docenti partecipanti al corso con firme di presenza 
 Elenco degli studenti per l’invio della tessera scolastica 
 Svolgimento del torneo scolastico con invio dei dati e risultati e del documentato 

almeno da 3 foto. 
 
Ricordo infine che nel comunicare le date del periodo entro il quale verranno svolti i corsi 
avranno un inizio non antecedente l’Adesione e un termine non successivo al 30 aprile 2020. 
 
Grazie e Buon lavoro. 
 


