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IL PROGETTO
Con il progetto “I Semi dell’Etica”, giunto
all’ottava edizione, l’ACSI (Associazione di
Sport Cultura e Tempo Libero), il MECS
(Movimento per l’Etica, la Cultura e lo
Sport), la Lega Pro (Lega Italiana Calcio
Professionistico) e l’Università Luiss Guido
Carli, con la partnership istituzionale
dell’Istituto per il Credito Sportivo, si
rivolgono alle Scuole Secondarie di
Secondo grado (classi prime/seconde e
quarte/quinte) per la realizzazione di un
percorso di formazione e riflessione
veicolato dallo sport, sui principi etici che
regolano la quotidianità dei nostri ragazzi,
i comportamenti e i loro processi
decisionali.



LA STORIA
Dalla prima edizione nell’anno 2015/16, il
progetto ha coinvolto più di 100 scuole sparse in
tutto il territorio italiano, riuscendo a
trasmettere a tutti gli alunni partecipanti,
attraverso lo sport, i valori dell’etica.

In una società in cui il rispetto delle regole e
delle persone viene messo sempre più in
discussione, i rapporti sociali divengono sempre
più complessi e difficili. Proprio per questo, si
ritiene opportuno rivolgersi ai più giovani:
piantare oggi un seme nella coscienza dei
ragazzi attraverso lo sport, significa far crescere
dei cittadini etici domani.



ATTIVITÀ PREVISTE
Durante il periodo di svolgimento del progetto, ciascun Istituto
dovrà mettersi alla prova nel sostenere 3 attività, che verranno
valutate e saranno determinanti nel decretare i 4 istituti
vincitori che accederanno alla fase finale. Le attività sono:

1) Lezioni di etica ed Ethic-quiz

2) Reel #goodandbadactions e momento con la squadra

3) Green goals

Maggiori informazioni sulle attività sono fornite nelle seguenti
slide.



1. ETHIC-QUIZ
Con l’“Ethic–Quiz”, i soggetti promotori e gli
organizzatori si propongono di sollecitare i
ragazzi a prendere coscienza delle regole
tecniche del gioco del calcio, delle scelte da
dover prendere in campo e fuori e dei
comportamenti ambientali necessari a
migliorare il nostro ecosistema. Il quiz-test verrà
sottoposto a ciascuna classe partecipante, che
potrà sostenerlo accedendo al sito ufficiale. Il
test sarà composto da trenta quesiti a risposta
multipla: per ogni domanda verranno date due,
tre o più possibili alternative tra cui scegliere.



2. REEL #GOODANDBADACTIONS E MOMENTO CON LA SQUADRA
Ciascun Istituto dovrà realizzare un reel
(video Instagram della durata di 15 secondi)
che raffiguri un’azione eticamente corretta o
scorretta, che si può verificare nel mondo
dello sport. Ciascun reel verrà pubblicato
sulla pagina Instagram ufficiale del progetto
e valutato dalla “Giuria dell’Etica”, composta
dai collaboratori del MECS, che potrà
assegnare all’attività da 1 a 5 punti.

Le Società calcistiche di Lega Pro, inoltre,
parteciperanno, con un proprio membro o
delegazione, ad un incontro con gli studenti
dell’Istituto Scolastico adottato, durante il
quale sarà offerta una testimonianza sulla
fondamentale importanza di valori quali etica,
fair play, legalità e solidarietà nel calcio e
nello sport.



3. GREEN GOALS
Vista l’attuale crisi climatica, anche il MECS ha deciso di
fornire il proprio contributo facendo della sostenibilità
ambientale un caposaldo dei suoi progetti. All’interno del
Comune di ogni scuola partecipante, verrà individuato un
parco o un impianto sportivo a rischio igienico-ambientale
e verrà organizzata una giornata ‘plastic free’ dedicata alla
pulizia del luogo individuato. Per l’occasione, i ragazzi
dovranno effettuare una foto che raffiguri la classe durante
questa attività, con l’immagine del luogo prima e dopo la
pulizia. Le foto verranno poi pubblicate sulle pagine social
ufficiali del MECS. Le scuole che porteranno a termine tale
attività conseguiranno un bonus di 5 punti.



GLI AMBASCIATORI DELL’ETICA

In occasione dell’ ottava edizione de ‘I Semi dell’Etica’, l’Università Luiss
selezionerà giovani studenti universitari dal mondo sportivo che
parteciperanno ad un meeting online con le Scuole partecipanti al
progetto (classi di quarto e quinto anno), al fine di diffondere il
messaggio etico e sportivo che da sempre contraddistingue l’Università.

Gli studenti-atleti, selezionati dalle squadre sportive agonistiche
dell’Associazione Sportiva Luiss, parleranno agli studenti delle proprie
esperienze nella Dual-Career e di come riescono a conciliare la carriera
universitaria con quella sportiva, potendo così illustrare il percorso
universitario intrapreso in Luiss e spiegando i motivi della loro scelta.



FASE FINALE
La fase finale del progetto si svolgerà presso il CPO “Giulio
Onesti” in Roma, alla presenza delle delegazioni dei 4
Istituti più meritevoli al termine della Prima Fase. Nella ‘due
giorni’ prevista, il primo giorno sarà dedicato all’ attività
seminariale, con una lezione sul tema dei valori etici e lo
svolgimento di un quiz test a punteggio. L’Istituto che
otterrà il maggior punteggio nel quiz test proposto otterrà
un buono premio, da destinare all’acquisto di materiale
didattico.

Nella seconda giornata, le delegazioni degli Istituti finalisti
parteciperanno ad un torneo quadrangolare di Calcio a 5
sui campi del “Giulio Onesti” . L’Istituto che si aggiudicherà
il torneo quadrangolare sarà decretato vincitore
dell’Eticampionato 2022/2023 e riceverà un buono premio
destinato all’acquisto di materiale sportivo.



OBIETTIVI, FINALITÀ ETICHE E RISULTATI ATTESI

Obiettivi/Finalità etiche: il progetto sportivo-educativo de
‘I Semi dell’Etica’ mira a costruire un percorso educativo e
didattico nel quale la cultura della pratica sportiva possa
diventare:

1) stile di vita orientato al rispetto dei valori positivi propri
dello sport;

2) percorso di benessere psicologico da utilizzare in tutti i
momenti della vita;

3) momento di confronto sportivo e strumento di attrazione
per i giovani.



OBIETTIVI, FINALITÀ ETICHE E RISULTATI ATTESI

Risultati attesi:

1) promozione della pratica sportiva attraverso le attività
ludiche e di base, contribuendo all’integrazione e
all’interazione tra i ragazzi;

2) attivazione di un rapporto diretto con gli istituti scolastici;

3) attivazione di azione di supporto finalizzate alla tutela
sanitaria e alimentare tramite la pratica dell’attività
sportiva;

4) coinvolgimento e partecipazione emotiva da parte di tutti
i protagonisti del progetto.



CRONOPROGRAMMA

entro il 31 marzo

entro il 31 marzo

entro il 31 marzo

entro il 31 marzo

entro il 31 marzo

aprile o maggio
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Ethic-quiz

Reel instagram

Incontro con la squadra

Green goals
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Fase Finale
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