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Prot. n°   10873 /C27                                                                                                                             Rimini, 28 ottobre 2011 
 
                                                                                                                                           Ai Dirigenti Scolastici               LL.SS. 
                                                                                                                                                                            
 
Oggetto: progetto BRIDGE a scuola 
                 Lo sport della mente; adesioni 
 
Questo Ufficio insieme alla Provincia di Rimini, Assessorato ai Servizi sociali, desidera segnalare alle Istituzioni Scolastiche 
il progetto che l’Associazione Bridge ha presentato. 
 
Si tratta di un’esperienza già collaudata nelle scuole, frutto di un protocollo d’intesa siglato fra il  MIUR e la Federazione 
Italiana Bridge. 
 
L’intento è quello di proporre un’ attività, di valore educativo, capace di sostenere la normale attività didattica di 
qualunque disciplina scolastica e ha la possibilità di  essere collocata in orario curricolare o extracurricolare. 
 
Questo gioco con le carte per essere effettuato richiede rigore, studio, allenamento, fatica, sacrificio, competizione, 
performance, prestazione; tutte le componenti del gioco, sia teoriche che pratiche, hanno una matrice logica, 
matematica e statistica. 
Impegna in continui ragionamenti migliorando le capacità di concentrazione, di sintesi, di analisi; impone la scelta rapida 
di strategie e potenzia, essendo condizione necessaria per lo svolgimento del gioco, la capacità mnemonica. 
 
Non va neppure sottaciuta la valenza socializzante di questa attività essendo il suo nucleo fondamentale composto in 
prima istanza dalla coppia e poi dai quattro giocatori; diviene così fondamentale conoscere il proprio partner, costituire la 
coppia, conoscere abitudini, attitudini, comportamenti diversi dai propri alfine di ottimizzare e armonizzare le 
caratteristiche reciproche.  
 
Chi si appassiona e impara il bridge, che è sport regolamentato da norme etiche e pratiche il cui rispetto rappresenta la 
finalità primaria,  non cerca giochi d’azzardo o facili scorciatoie.  
 
Chi desidera conoscere questo progetto ed eventualmente aderire può chiedere un breve corso dimostrativo effettuato 
dagli Istruttori della Federazione; si precisa che l’attività è  
-gratuita  
-può essere concordata la sua collocazione oraria 
-può essere coinvolto qualunque docente 
 
Per informazioni si può contattare il Delegato Provinciale FIGB: 
Francesco Saracino cell. 328-1509899 
saracino.francesco@gmail.com 
Si allega Scheda di adesione 
Confidando in un’ampia diffusione della presente, si porgono cordiali saluti. 
 
                                                  L’Assessore                                                                 Il Dirigente 
                                          f.to Mario Galasso                                                   f.to Agostina Melucci 
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