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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. Dopo una prima fase interna a ciascun Istituto, il progetto prevede la
selezione di 4 scuole, tra tutte le partecipanti, che potranno accedere all’ultima fase dell’Eticampionato 2020/2021, le cui finali
si terranno a Roma nel mese di maggio 2021, nella splendida cornice del CPO “Giulio Onesti”, qualora i provvedimenti di
prevenzione sanitaria anti-Covid 19 dovessero permetterlo. In alternativa, le attività saranno saranno regolarmente svolte in
modalità telematica.

Vision
Promuovere, attraverso il gioco del calcio, 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.



Attività previste: Prima Fase Indoor  
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 dicembre 
2020, alla pagina dedicata 
https://eticanellosport.com/semi
delletica/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 PRIMA FASE INDOOR

Inizio attività - 1 dicembre 2020.

Fine attività - 10 aprile 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 ufficiali di Mecs, Acsi, 
Lega Pro, Squadra Lega Pro di riferimento ed 
Università Luiss. Lo  slogan scelto da ciascun 
Istituto sarà poi oggetto di un video-selfie 
del Capitano della propria Società calcistica 
di riferimento e promosso da quest’ultima.
Le Società calcistiche di Lega Pro, inoltre,  
parteciperanno, con un proprio 
rappresentante 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. Tale attività potrà essere svolta 
nel periodo compreso tra il 30/01/2021 ed il 
30/04/2021.

3. Torneo Lega Pro dell’Etica 

ESports FIFA .

Ciascun Istituto aderente al 
progetto dovrà partecipare, con 
una delegazione di studenti 
(max 10 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’.
L’Istituto che si aggiudicherà il 
torneo eSports sarà ammesso di 
diritto alla fase finale de ‘I Semi 
dell’Etica’, che si terrà nel mese 
di maggio 2021 nella splendida 
cornice del CPO Giulio Onesti in 
Roma. Gli altri 3 Istituti ammessi 
saranno quelli risultati più 
meritevoli al termine delle 
attività ai punti 1 e 2. 



Seconda Fase Outdoor – Attività previste* 

DOVE

Stadi delle Società calcistiche di Lega Pro
partecipanti al progetto.

TIMING SECONDA FASE OUTDOOR

Inizio attività - 30 marzo 2021.

Fine attività - 30 aprile 2021.
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1.Presenza allo Stadio in occasione di un match casalingo della propria Società 
calcistica di riferimento. *(attività da confermare solo se previste e nel rispetto delle 
normative in essere e del protocollo FIGC “Indicazioni generali per la pianificazione, 
organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte 
chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e 
relativi aggiornamenti)  

La Seconda Fase Outdoor del progetto consisterà nella partecipazione, da parte di una
delegazione di studenti di ciascun Istituto partecipante al progetto, ad un match
casalingo di Campionato di Lega Pro della propria Società calcistica di riferimento.
La delegazione partecipante dovrà essere composta da un numero massimo di 10
membri (9 studenti più un docente accompagnatore). L’attività, infine, potrà avere luogo
soltanto previo parere favorevole della Società ospitante (che potrà scegliere ed indicare
match e data più consoni) e qualora le norme poste in essere per l’attuale situazione di
emergenza, causa Covid-19, lo dovessero permettere.



Fase Finale Outdoor– Attività previste *

2.Svolgimento attività sportiva:

Nella seconda giornata della ‘due
giorni’ finale, a partire dalle ore
09:30, le delegazioni degli Istituti
finalisti parteciperanno ad un torneo
quadrangolare di Calcio a 5 sui campi
del CPO ‘Giulio Onesti’.
L’Istituto che si aggiudicherà il torneo
quadrangolare di Calcio a 5 sarà
decretato vincitore
dell’Eticampionato 2020/2021 e
riceverà un buono premio, da
destinare all’acquisto di materiale
sportivo.

DOVE

Centro di Preparazione
Olimpica "Giulio Onesti",
Largo G. Onesti 1, Roma.

TIMING FASE FINALE

Maggio 2021.

5

1.Svolgimento attività seminariale:

In occasione dello svolgimento delle Fasi 
Finali, presso il CPO ‘Giulio Onesti’, saranno 
presenti le delegazioni dei 4 Istituti più 
meritevoli al termine della Prima Fase 
Indoor:  3 Istituti Scolastici  saranno scelti in 
base ai punteggi realizzati nella attività 
svolte in Istituto, Ethic-Quiz e ‘Foto Etica’; il 
quarto Istituto ammesso sarà il vincitore 
del torneo dell’Etica eSports FIFA  .
Nella ‘due giorni’ di maggio prevista per la 
fase finale, il primo giorno sarà dedicato all’ 
attività seminariale, che avrà luogo presso 
l’Aula 6 del Centro Giulio Onesti, con una 
lezione sul tema dei valori etici e lo 
svolgimento di un quiz test ‘etico’ a 
punteggio.
L’Istituto che otterrà il maggior punteggio 
nel quiz test proposto otterrà un buono 
premio, da destinare all’acquisto di 
materiale didattico.

* Attività confermate solo qualora dovesse risultare conforme alle normative anti-Covid



Timing generale 

Progetto ‘I Semi dell’Etica’

- 01/12/2020 : apertura ufficiale Fase Indoor de ‘I Semi dell’Etica’, con il
caricamento del quiz-test sulla piattaforma dedicata.

- 30/01/2021– 28/02/2021: finestra dedicata allo svolgimento del
torneo dell’Etica eSports FIFA. Ammissione dell’ Istituto vincitore
direttamente alla Fase Finale

- 30/01/2021 – 30/04/2021: finestra dedicata allo svolgimento degli
incontri, su piattaforma telematica, tra le delegazioni delle Società
calcistiche e gli studenti degli Istituti Scolastici partecipanti.

- 10/04/2020: chiusura attività Fase Indoor. Raccolta dati attività svolte
ed elaborazione risultati quiz-test. Scelta degli ulteriori 3 Istituti
finalisti.

- 15/04/2021: pubblicazione classifica parziale al termine della Fase
Indoor ed ufficializzazione dei 4 Istituti finalisti.

- Maggio 2021: svolgimento Fase Finale, presso CPO Giulio Onesti.
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