Comitato regionale Piemonte FSI
Corsi di Formazione Insegnanti e Istruttori – Cuneo 20/22 novembre 2015
Entrambi i corsi si sono tenuti presso il Seminario Vescovile di Cuneo, anche con
l’impiego di altre strutture quali lo Spazio Incontri della Fondazione CRC e la Palestra
Cantore. L’esigenza è stata quella di dare spazio a tutti i 119 partecipanti
complessivi, permettendo lo svolgimento di due corsi distinti con programmi e
relatori differenti. Durante la mattina del sabato è stato possibile riunire tutti in
sessione plenaria, durante la quale è stata presentata l’iniziativa “FIDE Early years
skills program”, per la quale è stato prodotto un video corso gratuito sulla
giocomotricità su scacchiera gigante, che sarà tradotto in molte lingue (di prossima
pubblicazione). Ottima la collaborazione della Società Scacchistica Cuneese
nell’organizzazione complessiva.
Corso SNAQ – FSI – CONI
Organizzato in piena sintonia con la Scuola regionale dello Sport – CONI Piemonte,
con 56 partecipanti, alcuni provenienti anche da altre regioni, che hanno potuto
frequentare la “sanatoria istruttori” prevista dal regolamento SNAQ.
I docenti FSI sono stati i Tutor Enrico Pepino (didattica scacchistica avanzata) ed
Alessandro Dominici (giocomotricità su scacchiera gigante e regolamento SNAQ),
per la parte CONI sono invece intervenuti i Prof. Paolo Borsato (psicologia e
metodologia dell’allenamento), Marco Cogno (marketing) e l’Avv. Carlo Maiorano
(privacy e responsabilità civile). Di grande rilevanza gli interventi dei visiting
professor Kevin O’Connel (FIDE Senior Trainer, nonché Presidente della
Commissione Scacchi a Scuola della FIDE) e Jesper Hall (FIDE Senior Trainer, nonché
Presidente della Commissione Scacchi a Scuola della ECU), che hanno illustrato a
tutti come stia crescendo in Europa e nel Mondo il movimento “Chess in Schools”.
Ad essi si sono aggiunti anche Roberto Rivello, che ha illustrato brevemente la
struttura organizzativa della “Scuola Regionale Piemonte” e la Dott.ss Elisabetta De
Martino (Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo) che ha illustrato il
progetto 2young2fail rivolto alla prevenzione della dispersione scolastica.
Corso Insegnanti - Dir. 90/2003
Grazie al supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, che ha diramato
l’invito alla partecipazione, si sono avuti 63 partecipanti provenienti da gran parte
della regione. I temi sviluppati, con preponderante parte pratica svolta in
collaborazione con la società sportiva Alfiere Bianco, sono stati la giocomotricità su
scacchiera gigante (docenti Claudia e Irene Pulzoni, Paola Russo, Marco Casale e
Cristina Mussano) gli scacchi “a banco” (A. Dominici) e l’uso del WEB (la casa degli
scacchi di Vittorio). E’ stato presentato loro anche il progetto CASTLE – Erasmus+,
quale ulteriore risorsa gratuita per la formazione insegnanti sull’uso pedagogico del
gioco degli scacchi, al quale già diverse scuole piemontesi hanno deciso di
partecipare in qualità di stakeholders.
Il delegato all’organizzazione dell’evento
Alessandro Dominici

