Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
PROTOCOLLO D’INTESA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE
E
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Premesso che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Intende valorizzare e sostenere il delicato e fondamentale processo di innovazione del sistema
educativo anche alla luce di quanto evidenziato dalle politiche europee che sottolineano il
nuovo e centrale ruolo assunto dall’istruzione e dalla formazione per favorire i processi di
crescita e di maturazione delle nuove generazioni;
Sostiene la scuola dell’autonomia nelle interazioni con gli Enti locali e le Associazioni del
territorio;
Ritiene prioritari i bisogni gli interessi e le aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie e per
questo intende favorire una fattiva collaborazione tra scuole e il territorio affinché si determini
una rete sociale capace di offrire a ciascun giovane le concrete opportunità per un sereno e
armonioso sviluppo;
Premesso che la Federazione Italiana Gioco Bridge, attraverso il Settore Giovanile Scolastico a
favore del mondo della scuola in ogni suo ordine e grado , intende;
Proseguire nella linea di quanto avviato attraverso il precedente protocollo siglato con questo
Ministero in data 9 giugno 1998, collocando le proprie iniziative nel quadro delle azioni
previste dalla stipulata intesa tra lo stesso Ministero ed il C.O.N.I.;
Sostenere e potenziare con azioni specifiche l’obiettivo primario di integrazione nel territorio
tra scuola e associazionismo sportivo al fine di favorire per tutti gli studenti le opportunità che
derivano dalle competenze specifiche del gioco del bridge;
Implementare la collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di realizzare itinerari
didattici con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e relazionali , di
capacità di costruzione dell’identità personale e di abilità cognitive attraverso il bridge;
Proseguire nella realizzazione del programma “ Bridge a Scuola”;

Stabilito che le parti firmatarie del presente protocollo e i relativi organi , in particolare gli Istituti
scolastici nell’ambito della loro autonomia e sulla base delle determinazioni emanate dai propri
organi collegiali concorreranno all’attuazione del presente accordo nel quadro dei rispettivi
ordinamenti e in conformità con essi.

SI CONVIENE

Art. 1
Nell’ambito delle finalità di collaborazioni , le parti, consapevoli del valore educativo dello sport,
concordano nell’incoraggiare le istituzioni scolastiche affinché, nella propria autonomia e in
coerenza con il Piano dell’offerta formativa, sviluppino le iniziative sperimentali volte ad attuare il
presente protocollo.

Art. 2
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
-

favorisce la promozione del progetto “ Bridge a Scuola “ cui le scuole parteciperanno sulla
base di progetti educativi e didattici autonomamente deliberati.
collabora nell’organizzazione di manifestazioni scolastiche di bridge rivolte agli studenti, a
livello provinciale, regionale e nazionale;
favorisce la partecipazione degli studenti e degli insegnanti accompagnatori alle varie
manifestazioni, in particolare a quelle a carattere nazionale, in sintonia promosse;

Art. 3
La Federazione Italiana Gioco Bridge si impegna:
-

-

-

a sostenere la ricerca sulle competenze di base, le competenze strategiche trasversali e le
competenze polivalenti, nonché su tutte le capacità trasferibili e certificabili che si possono
riscontrare in chi pratica il gioco del Bridge;
ad approfondire le metodologie per consentire di giocare a bridge per via telematica e ad
attivare e promuovere tele-conferenze tra scuole di diversi parti d’Italia;
a proseguire nella collaborazione per le attività di formazione degli operatori scolastici che
si occupano e/o si occuperanno dell’insegnamento del bridge nella scuola, ai quali
certificare l’acquisizione di competenze professionali specifiche;
a promuovere, previa validazione del MIUR, la produzione di nuovi materiali e supporti
didattici, cartacei ed informatici, per incentivare l’apprendimento del bridge nella scuola;

-

-

-

a consolidare e curare il sistema di documentazione delle attività del bridge nella varie
scuole affinché si realizzi una efficace circolarità dell’informazione, per un miglioramento
delle esperienze in atto e favorire un proficuo confronto;
a consolidare e diffondere informazioni sul Progetto “ BaS” (Bridge a Scuola) sul sito
ufficiale della FIGB ( www.federbridge.it) ;
a supportare l’attività di coordinamento della Commissione Didattica Nazionale e dei
referenti regionali al fine di garantire che la qualità della proposta bridgistica destinata alla
scuola sia assicurata sull’intero territorio nazionale.

Art. 4
L’organo preposto all’attuazione della presente intesa è così articolato:
! a livello nazionale un gruppo di lavoro misto presieduto dal Direttore della Direzione
Generale per lo studente, composto da due membri designati dal Ministero e da due membri
designati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge.
Il gruppo di lavoro cura la corretta applicazione del presente protocollo, esamina i problemi
connessi e ne prospetta le soluzioni, individua le modalità di diffusione delle informazioni,
promuove il monitoraggio delle azioni previste.

Art. 5
Il presente protocollo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere, d’intesa tra le
parti, modificato in ogni momento e rinnovato ala scadenza.
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