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Con il progetto “I Semi dell’Etica”, 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) ed l’Università Luiss Guido Carli si rivolgono alla Scuola
Secondaria di Secondo grado (classi I e II anno) 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. Tutti gli
Istituti Scolastici coinvolti nell’iniziativa sono ‘adottati’ dalle Società calcistiche di Lega Pro presenti nelle rispettive città di
appartenenza, ed accompagnati nello svolgimento di un percorso ‘etico’, da compiere con la realizzazione di attività didattiche
e sportive.
In questo particolare e difficile momento che tutto il Paese sta attraversando, questo progetto risulta di particolare importanza
in considerazione del valore non soltanto etico, ma di grande accompagnamento nei confronti di un’attività, quella sportiva,
che i ragazzi a Scuola stanno purtroppo abbandonando.
* La costante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 un cui versa l’intero Paese ha però fatto sì che tutte le attività
previste venissero svolte in modalità telematica.

Vision
Promuovere, attraverso lo sport, i valori dell’etica, coinvolgendo i ragazzi in un percorso di studio: didattica e buona pratica
sportiva.

Mission
Promuovere, divulgare e facilitare la pratica dell’attività sportiva tra i giovani, utilizzando l’etica come valore imprescindibile per
la crescita personale.



I Semi dell’Etica – I Numeri 
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1.Attività di ricerca Istituti Scolastici aderenti 

L’attività di ricerca degli Istituti Scolastici aderenti, su tutto il territorio nazionale, si è svolta nel quadrimestre ottobre-novembre-dicembre 2020 e gennaio 
2021: la ricerca è stata effettuata regione per regione, con attenzione a Comuni, Città e Province rappresentate da Società calcistiche militanti nel 
campionato di Lega Pro. 

2. I numeri

La regione con più adesioni ad oggi risulta essere la Toscana con CARRARA, GROSSETO e LIVORNO come città coinvolte.

Ecco di seguito i numeri aggiornati relativi agli Istituti aderenti:

30 Istituti Scolastici iscritti

Citta: Alessandria, Arezzo, Bari, Bergamo, 
Bolzano, Carpi, Carrara, Catania, Como, Grosseto,
Novara, Terni, Torino, Vercelli,  

*Nonostante l’assenza di una squadra di Lega Pro nel proprio comune, nel Lazio abbiamo registrato la richiesta di adesione da parte di diversi Istituti 

Scolastici, rispettivamente da Roma , Frosinone e Fiumicino. 

9 Regioni coinvolte

Regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Piemonte,
Puglia, Toscana, Trentino, Sicilia.



Attività previste  

1.Svolgimento del quiz test "Ethic quiz"
in Istituto, sulla piattaforma ufficiale
MECS eticanellosport.com:

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, a partire dal 
mese di febbraio 2021, alla pagina 
dedicata 
https://eticanellosport.com/semidelleti
ca/quiz-test/
Il quiz-test sarà comprensivo di trenta 
quesiti a risposta multipla: per ogni 
domanda verranno date due, tre o più 
possibili alternative tra cui scegliere.

DOVE

All'interno degli Istituti Scolastici
partecipanti / in modalità ‘da
remoto’.

TIMING ATTIVITA’

Inizio attività - 4 febbraio 2021.

Fine attività - 10 giugno 2021.
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2. Foto etica e momento con la squadra in 
Istituto

Ciascun Istituto dovrà realizzare una Foto 
‘etica’: l’istantanea raffigurerà gli studenti in 
una originale posa di gruppo.
La foto  dovrà essere accompagnata da un 
claim sul tema dell’ etica nello sport e 
pubblicata su Instagram dal referente 
dell’Istituto con hashtag #activeyourethic, 
taggando le pagine ufficiale di Mecs, Acsi, Lega 
Pro, Squadra di riferimento ed Università Luiss. 
Lo  slogan scelto da ciascun Istituto sarà poi 
recitato dal Capitano della propria Società 
calcistica di riferimento e promosso da 
quest’ultima.
Le Società calcistiche di Lega Pro, inoltre,  
parteciperanno, con un proprio membro o 
delegazione, ad un incontro via web 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. Torneo dell’Etica ESports FIFA 

Ciascun Istituto aderente al 
progetto dovrà partecipare, con 
una delegazione di studenti (max 
15 giocatori)che andrà a formare 
la Nazionale del proprio Istituto,  
al torneo dell’Etica eSports FIFA, 
nel quale si sfideranno le 
Nazionali di tutti gli Istituti 
Scolastici aderenti alla sesta 
edizione de ‘I Semi dell’Etica’.



Svolgimento attività:
Quiz Test & Post Etico  

- Gli studenti degli Istituti Secondari di Secondo grado aderenti alle VI Edizione de ‘I Semi dell’Etica’, nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2021 si sono
cimentati dapprima nello svolgimento del quiz test pubblicato su piattaforma dedicata; terminata l’attività, si sono ingegnati per la pubblicazione del
proprio personalissimo post di Istituto sulla piattaforma social Instagram, dove hanno dovuto unire ad una originale foto con tema etico, uno slogan di
propria invenzione, taggando i soggetti promotori del progetto ed inserendo l’hashtag #activateyourethic.

I Numeri:

- Oltre 20 Istituti Scolastici Secondari hanno sostenuto il quiz test con le loro classi Prime e Seconde;

- La pagina relativa all’hashtag #activateyourethic ha visto la pubblicazione di 19 post etici .
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Svolgimento attività: gli incontri 
Scuole /Società  

- 07/05/2021 : il Carpi FC incontra gli studenti dell’Istituto IPSIA ‘Vallauri’ di Carpi, con la presenza del
calciatore Matteo Rossi. Modalità incontro: in presenza.

- 07/05/2021: l’FC Pro Vercelli incontra gli studenti dell’Istituto Superiore ‘Lagrangia’ di Vercelli, con una
delegazione composta da Vittoria Marando - Responsabile Comunicazione del Club, e dal calciatore Alberto
Masi. Modalità incontro: in videoconferenza.

- 17/05/2021: l’US Grosseto incontra gli studenti dell’Istituto ‘Fossombroni’ di Grosseto, con una delegazione
composta da Simone Ceri - Vicepresidente del Club, da Marco Bigozzi - Responsabile Comunicazione, e dai
calciatori Andrea Ciolli ed Alessandro Sersanti. Modalità incontro: in presenza.

- 20/05/2021: l’US Alessandria incontra gli studenti dell’Istituto ‘A. Volta ’ di Alessandria, con una delegazione
composta da Federico Vaio - Responsabile Comunicazione del Club, e da Fabio Artico – Direttore Generale del
Club. Modalità incontro: in presenza.

- 20/05/2021: la Carrarese Calcio incontra gli studenti dell’Istituto Superiore ‘Galilei’ di Avenza Carrara, con la
presenza del calciatore Andrea Luci. Modalità incontro: in videoconferenza.

- 26/05/2021: la Ternana Calcio incontra gli studenti del Liceo ‘Donatelli’ di Terni, con una delegazione
composta da Luciano Marini – Responsabile Scuola Calcio del Club, e da Roberto Cundari – Team Manager
Ternana Femminile. Modalità incontro: in videoconferenza.

- 01/06/2021: la SSC Bari incontra gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo di Bari, con la presenza del
calciatore Pietro Cianci. Modalità incontro: in videoconferenza
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Prossima attività 

Torneo Esport FIFA 2021 ‘I Semi dell’Etica’ (8-9-10 giugno 2021)

Anche in occasione di questa VI Edizione de ‘I Semi dell’Etica’, l’attività di
chiusura consisterà nello svolgimento di un torneo Esport su PlayStation 4
sul gioco FIFA 2021.

Ciascun Istituto potrà schierare nel proprio team un numero minimo di 4
giocatori ed un numero massimo di 15 giocatori, che si sfideranno online
con i propri ‘Fifa Ultimate Team’ per cercare di portare al proprio Istituto
punti preziosi per aggiudicarsi il torneo.

All’attività prenderanno parte gli studenti di 6 Istituti Scolastici Secondari di
II grado, come di seguito elencati:

1) Isis ‘Valdarno’ – San Giovanni Valdarno (Arezzo);
2) Liceo Scientifico Sportivo – Bari;
3) IIS ‘Mario Rigoni Stern’ – Bergamo;
4) Istituto ‘Tartaglia Olivieri – Brescia;
5) Istituto ‘Galilei’ – Avenza Carrara
6) Istituto ‘Fossombroni ‘– Grosseto.
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