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Organizzazione della fase regionale dei Giochi della Chimica 

 

1) Ricerca Sostenitori 

Occorre muoversi tempestivamente inoltrando domande di sponsorizzazione ad Enti ed Aziende. 

I principali destinatari di dette richieste sono ovviamente tutte le Aziende di natura chimica 

presenti in ambito regionale. Si possono richiedere contributi anche a industrie non spiccatamente 

chimiche: non è difficile dimostrare a queste ultime che lavorano anche grazie alla Chimica, basti pensare 

alle aziende alimentari! Altri possibili finanziatori sono gli Enti locali, in particolare l’Ente Regione: tutte 

hanno un Assessorato alla Istruzione o Formazione. Le Fondazioni, bancarie e non, sono talvolta 

disponibili (le bancarie obbligate per statuto) ad appoggiare attività e manifestazioni culturali, come pure 

le Associazioni Industriali locali senza trascurare le Aziende erogatrici di acqua potabile o di gas e le 

società di grande distribuzione. Le Banche, e quelle a carattere territoriale in particolare, possono 

concedere contributi anche mediante l’apertura di conti “giovani” per i vincitori dei Giochi con una certa 

somma erogata dalla Banca stessa (così esse fidelizzano nuovi clienti…) 

Talune Aziende possono contribuire con oggetti che serviranno comunque alla costituzione del 

monte premi. 

E’ necessario prendere contatti personali con ogni possibile finanziatore non limitandosi a 

rivolgere richieste scritte e comunque sempre sottolineando l’alto valore formativo dei Giochi e il bisogno 

di far crescere la cultura scientifica in Italia, condizione indispensabile per lo sviluppo del Paese (si può 

ricorrere alle motivazioni che sono alla base del Progetto Lauree Scientifiche). 

Va infine ricordato alle Aziende che un loro eventuale “contributo liberale” consente alle stesse 

uno sgravio fiscale, a seguito dell’emissione da parte delle Sezioni SCI delle ricevute predisposte secondo 

lo schema previsto dalle Istruzioni Amministrative per gli Organi Periferici. 

 

2) Inviti alle Scuole 

La lettera ufficiale d’invito predisposta dal Coordinamento Nazionale dei Giochi, e trasmessa ai 

Presidenti di Sezione, deve essere fatta circolare il più possibile inviandola a tutte le Scuole (nel sito del 

MIUR alla pagina http://www.istruzione.it/web/istruzione/home  nella colonna di destra alla voce Uffici 

Scolastici Regionali si può accedere agli indirizzi di posta elettronica di tutte le Scuole di ogni Regione) 

ma soprattutto direttamente ai Docenti di Scienze e di Chimica (non sempre il personale di segreteria 

delle scuole trasmette il materiale che arriva agli insegnanti). La lettera ufficiale può essere accompagnata 

da una nota di accompagnamento personalizzata, se del caso, facendo riferimento a fatti od avvenimenti 

di una certa rilevanza scientifica o storica che hanno luogo nell’anno in quella Regione e che possono 

suscitare interesse e dunque partecipazione ed anche riportando nella nota il sito della Sezione laddove 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/home


siano presenti notizie, foto, articoli di quotidiani ed altro relativi ai Giochi ancora una volta in grado di 

provocare interesse da parte di Scuole, Presidi e Docenti. 

Si deve creare una mailing-list dei Docenti (ad esempio raccogliendo i loro indirizzi e-mail 

durante i Giochi  ma anche chiedendo aiuto ai Soci Docenti della Sezione) a cui inviare sistematicamente 

e tempestivamente tutte le notizie riguardanti i Giochi. 

 

 Nessun contributo economico può essere richiesto a Scuole o Studenti per prendere parte a 

questa manifestazione. 

 

3) Presentazione dei Giochi 

E’ di grande importanza cercare di far giungere ai mezzi di comunicazione locali (giornali, radio e 

TV) notizie in merito ai Giochi: scopi, portata, fasi della manifestazione. Anche in questo caso i 

Presidente di Sezione devono cercare di instaurare rapporti personali con i giornalisti, la “velina” serve a 

ben poco. La foto dei ragazzi premiati mentre alzano Coppe e Trofei insieme ai loro Docenti è sempre un 

buon veicolo di propaganda per i Giochi ed inoltre accresce lo spirito competitivo tra Docenti e Scuole. 

 

4) Svolgimento dei Giochi 

La partecipazione ai giochi deve essere la più ampia possibile, compatibilmente con le 

disponibilità di locali e personale per lo svolgimento in condizioni di assoluta sicurezza delle Finali 

regionali. Ogni Sezione è libera di fissare un tetto massimo di partecipanti in base a quanto sopra. 

A questo proposito è fortemente raccomandato che le Finali regionali si svolgano in sedi 

universitarie, è inopportuno che esse si svolgano negli istituti scolastici. 

Una buona raccolta di fondi consentirà di avere la disponibilità economica per le esigenze della 

manifestazione, quali 

 Copertura delle spese di viaggio in treno di studenti e docenti per partecipare alle finali regionali 

(totale o parziale: si può mettere un tetto, ad esempio non più di 250 € per Istituto e ovviamente 

solo per quelli che non hanno sede nella città in cui si svolgono i Giochi) 

 Copertura totale delle spese di viaggio per le finali nazionali 

 Premi agli studenti vincitori (almeno tre per ogni Classe) ma devono essere fatti sforzi per 

premiare anche i Docenti (una targa con il logo della SCI ed il nome del docente costa pochi euro 

ma è un doveroso riconoscimento), gli Istituti e soprattutto anche studenti che frequentano Istituti 

che difficilmente potranno esprimere un premiato (a meno di eccezioni). Si dovrebbero infatti 

istituire Premi per gli studenti meglio piazzati tra quelli del Classico, del Linguistico, 

dell’Artistico e così via. Bisogna cercare di premiare i ragazzi con oggetti che siano di loro 

gradimento: Buoni Benzina (si possono acquistare), Cd musicali, piccoli oggetti d’abbigliamento 



“giusti” (Tshirt, felpe, cinture), accessori per computer e altri gadget tecnologici (anche in questo 

caso si possono utilizzare buoni acquisto spendibili presso le grandi catene del settore), libri vari!  

Non è consentito corrispondere premi in denaro.  

Infine i Diplomi di premiazione su carta intestata della Sezione con il logo SCI che servono ai 

ragazzi per acquisire crediti per il voto di maturità. 

Negli anni 2015 e 2016 la sede centrale della SCI ha fornito alle sezioni un kit per le premiazioni 

costituito da almeno 9 Coppe ed altrettante Medaglie mentre nell’anno 2016 ha anche erogato un 

contributo speciale alle Sezioni destinato appunto ai Giochi della Chimica. 

 

Naturalmente è necessario che i sostenitori dei Giochi siano ringraziati pubblicamente. A tale 

scopo, oltre che all’invito a partecipare alla Premiazione, può essere sufficiente predisporre un lucido in 

cui sono elencati i nomi di Enti ed Aziende che hanno concorso a sostenere la fase regionale dei Giochi. 

Tale lucido potrà essere proiettato sia il giorno in cui si svolgono i Giochi sia in quello delle premiazioni 

ed infine potrà comparire nel sito WEB della Sezione (è opportuno predisporre una sezione del sito tutta 

dedicata ai GdC) insieme alle graduatorie, alle foto dei premiati, ad eventuali articoli di quotidiani etc. 

Alle Premiazioni è bene far partecipare quanti più studenti possibile, e non solo quelli che saranno 

premiati (magari contattando direttamente gli insegnanti dei premiandi e senza comunicare le graduatorie 

avvertire che c’è, ad esempio, un premiando di terza o della terza C e di convincere l’insegnante a 

partecipare alle Premiazioni con i 5 o 6 o7 ragazzi della 3 C che hanno partecipato ai Giochi); ciò crea un 

clima di attesa più piacevole e divertente per i ragazzi. 

Un semplice e modesto rinfresco (parola eccessiva, quest’ultima, ma in ogni città c’è un tipico 

prodotto locale non molto costoso che può fare al caso: la focaccia a Genova, i tarallucci a Bari e così via) 

può essere la migliore conclusione della cerimonia di premiazione delle Finali regionali dei Giochi della 

Chimica. 
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