
Modena, 28 ottobre 2017

AMSI PARTNER DEL PROGETTO FISI 
“QUANDO LA NEVE FA SCUOLA”

L’ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI, INSIEME AL COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI, PER IL 
TERZO ANNO È PARTNER DI QUESTA IMPORTANTE INIZIATIVA, CHE PER LA PROSSIMA 
STAGIONE HA COME OBIETTIVO QUELLO DI PORTARE 10.000 RAGAZZI SULLA NEVE. LE 
SCUOLE ITALIANE SCI SONO PRONTE A DARE IL PROPRIO SUPPORTO PER LE LEZIONI DI SCI 
(ALPINO E NORDICO) E SNOWBOARD

Modena  – Ci sono sogni che i giovani fanno loro e ci vuole qualcuno che faccia in modo che 
possano in qualche modo avverarsi. In questo caso ci riferiamo al desiderio di bambini e ragazzi 
di poter provare le sensazioni uniche e divertenti sciando o con lo snowboard. Tutto  questo si 
tramuterà in realtà il prossimo inverno grazie al progetto “Quando la Neve fa Scuola”, portato 
in “pista” dalla FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, di cui AMSI – Associazione Maestri Sci 
Italiani e  COL.NAZ. - Collegio Nazionale Maestri di Sci sono partner. L’intento, nobile e 
soprattutto quanto mai importante per il comparto turistico montano, è di avvicinare  alla 
montagna, alla  neve e agli sport invernali, i ragazzi delle scuole italiane  (obiettivo  quota 10.000 
ragazzi provenienti da tutte le Regioni italiane). Sulla base di quanto alcune ricerche scientifiche 
hanno attestato, per un opportuno sviluppo motorio e cognitivo nell'età giovanile, è importante 
che ogni ragazzo sperimenti lo scivolamento in un ambiente naturale, qual è quello montano.

Partendo da quanto dichiarato dal Presidente della  FISI Flavio Roda durante la  conferenza 
stampa di Milano dello scorso 8 settembre: “Questo progetto è importante, anzi, fondamentale 
perché coniuga tutte le componenti della montagna e tra queste ci sono anche i Maestri di Sci”.

Dopo i primi due anni di sperimentazione, nell’imminente stagione invernale il Progetto troverà  il 
suo slancio migliore grazie anche alla collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), al patrocinio del Ministro dello Sport e  del CONI, a Partner 
quali ANEF, Pool Sci Italia, Federfuni Italia e senza dimenticare il sostegno dato dai Corpi Militari: 
Carabinieri, Fiamme Gialle, Polizia di Stato, Fiamme Azzurre, Esercito e Aeronautica.
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La Scuola Italiana Sci con il suo organico di oltre 14.000 professionisti della neve 
associati e ben 400 Sedi (Scuole Sci) sul territorio nazionale sarà in grado di 
assecondare a pieno tutte le richieste di supporto per lo svolgimento delle lezioni di 
sci, siano esse di sci (alpino o nordico) e snowboard, che il Progetto “Quando la Neve 
fa Scuola” richiederà. 

Il Presidente  AMSI Nazionale Maurizio Bonelli, esprime tutto  l’entusiasmo per questa 
importante iniziativa ludico-educativa: “Il progetto è senza alcun dubbio molto importante ed a 
nome dei nostri 13.000 Maestri associati e delle 400 Scuole di Sci, lo condividiamo a pieno. 
Entrare nelle scuole, specie in quelle più lontane dalle stazioni invernali e poter far vivere agli 
alunni l’esperienza di stare sulla neve, apprezzando le montagne ed imparando a rispettarle, 
crediamo sia una ‘missione’ cui non si deve assolutamente rinunciare. La bontà del Progetto è 
testimoniata dagli Enti Istituzionali e partner coinvolti; ognuno con il proprio compito e 
prerogativa, Maestri e Scuole di Sci comprese, daranno un contributo per far sì che tutto si 
svolga al meglio. Questo, senza dubbio, è un chiaro esempio di come lavorare insieme 
permetta di raggiungere obiettivi importanti per il bene dei ragazzi, delle loro famiglie e di tutti 
noi. Auguriamo fin da subito ottimi risultati a tutte le scuole che aderiranno al progetto ed un 
arrivederci sulle piste da sci. Vi aspettiamo!”.  
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