
Convegno 
SCACCHI contro il BULLISMO 

Il rispetto delle regole 
 
Il bullismo un fenomeno sempre più presente nella nostra società, e non solo tra i banchi di scuola. 
Il gioco come momento ludico, ben accettato dai giovani, e vissuto come norme che vanno adottate. 
Gli scacchi il gioco per eccellenza, il gioco della mente a cui sono stati dedicati più libri che per 
tutti gli altri giochi esistenti ! 
Questo convegno nasce dalle esperienze maturate dal Circolo Frascati Scacchi, che da anni si 
occupa di giovani. Il Circolo che è Campione Italiano Under 16 e che al suo interno ha i Campioni 
delle Scuole Primarie e alcuni Campioni Giovanili individuali. 
L’esperienza è maturata nelle Scuole Primarie e Medie che abbiamo coinvolto, anche per questo 
evento, con la molteplicità della nostra proposta non atta all’agonismo ma a tutte le sfaccettature 
che gli scacchi presentano. 
Nelle scuole abbiamo portato con i  nostri progetti : lezioni, tornei, partite di scacchi viventi, giochi 
della mente, concorsi soluzioni, concorsi artistici, fotografici, ecc. 
Fuori delle scuole, coinvolgendo centri anziani, parrocchie, centri commerciali abbiamo fatto 
vedere gli scacchi nella loro naturalezza durante la vita sociale. 
Questo convegno che si svolge nel VII Municipio di Roma, periferia Sud della Capitale, dove 
operiamo è importante per la valenza che si dà all’evento non come deterrente ma come 
informazione. 
Non crediamo che gli scacchi siano una panacea che risolvano i problemi, anche quello del 
bullismo, ma sono senz’altro utili a diffondere una cultura della tolleranza e del rispetto delle 
regole. 
Per giocare a scacchi bisogna solo conoscere le regole del movimento dei vari pezzi, si può giocare 
con persone di altra lingua, religione, sesso, condizione sociale, ecc. 
Il motto della FIDE (Federazione Internazionale degli Scacchi) è “Gens una sumus”. 
Questo è senza dubbio un  buon viatico per questa giornata di confronto di tutte le esperienze fatte 
in scuole romane per contrastare il bullismo e per informare su questo fenomeno. 
Vogliamo che più persone siano coscienti che con l’informazione e il propagarsi delle idee sul 
gioco, quello sano e sportivo, le cose possono solo migliorare. 
Abbiamo avuto il patrocinio della Federazione Scacchistica Italiana e il presidente della stessa si è 
detto molto interessato a che momenti di così alto valore, non solo tecnico, siano presenti nel nostro 
movimento. 
Il direttore della più longeva rivista del mondo, compirà 100 anni a breve, non a caso “L’Italia 
Scacchistica”, una rivista di scacchi è stato molto onorato nell’accettare il nostro invito. 
Crediamo di fare cosa molto utile nel diffondere la cultura del gioco e il rispetto di tutti nella vita 
reale, molto spesso abbiamo visto giovani che non distinguono la realtà dalla finzione, questo è dato 
dalla nostra società basato molto più sull’apparenza e sull’apparire che sulle cose reali della vita. 
Siamo sicuri che la nostra iniziativa avrà l’adesione di tutti i Circoli Didattici di Roma e del Lazio, 
così come siamo certi di fare qualcosa di unico per la diffusione del rispetto per gli altri. 

UNA BUONA INFORMAZIONE È LA MIGLIORE PREVENZIONE 
Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce 

Siamo stufi di vedere sui media solo notizie brutte e negative, mentre quelle positive o non fanno 
notizia o sono relegate in poche righe. INFORMAZIONE 
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