Progetto 42 è un programma nazionale per la scuola, condotto dalla Comitato
Nazionale Tecnici e dall’Ufficio Comunicazione e Marketing della Federazione Italiana
Baseball Softball, avviato nell’anno scolastico 2013/2014 con il patrocinio del Ministro
per l’Integrazione e che ha ottenuto dall’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali della Presidenza del Consiglio, il titolo di iniziativa di rilievo nell’ambito
dell’attività di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e i patrocini della FIEFS,
Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi, e della SISS, Società Italiana di Storia
dello Sport.
Il progetto è rivolto ai ragazzi e le ragazze del secondo ciclo della scuola primaria e
agli studenti della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado e ha
l’obiettivo di coniugare il messaggio dei valori dello sport, e del baseball in
particolare, con quello dell’integrazione sociale anche attraverso le esperienze dei
testimoni che saranno presenti negli eventi organizzati dai diversi istituti, in stretta
collaborazione con la FIBS e le Società Sportive del territorio. Di riflesso, il programma
consente un contatto diretto fra la scuola e gli operatori delle Società Sportive e
favorisce l’introduzione di esperienze della disciplina giocata negli istituti coinvolti.
Il baseball è legato da sempre alla tematica dell’inclusione: da anni la Major
League Baseball ha ritirato il numero di maglia di Jackie Robinson, il primo
giocatore nero a ottenere un contratto da una squadra di grande lega nel dopoguerra.
Oggi, il giorno 15 aprile, tutti i giocatori delle 30 squadre MLB scendono in campo con
il numero 42 festeggiando coì il “Jackie Robinson Day” ricordando il primo giorno,
appunto il 15 aprile 1947, in cui un afroamericano scese in campo insieme ai bianchi in
uno sport professionistico dopo la Seconda Guerra Mondiale, in pieno regime della
cosiddetta color line.
Il film ‘42’, la cui visione è al centro del programma di attività nella scuola, racconta la
storia di Jackie Robinson e sintetizza, meglio di qualunque altro strumento, il
messaggio d’integrazione attraverso lo sport, che s’intende trasmettere.
Le entità interessate a partecipare al Progetto 42 sono invitate a inviare le
richieste di adesione all’evento, attraverso apposito modulo, entro il 1°
marzo 2020. La richiesta può essere effettuata dalla scuola o dalla Società
Sportiva che opera all’interno di essa, deve prevedere il coinvolgimento complessivo
di almeno 300 studenti in una o più proiezioni e, preferibilmente, l’organizzazione di
una giornata-evento, con proiezione del film 42 da effettuarsi all’interno della
scuola o in sala esterna attrezzata (auditorium, cinema, teatro), nel qual caso la
FIBS partecipa con propri rappresentanti e testimoni.
Le proiezioni, eventuale giornata-evento inclusa, devono terminare entro il 15 aprile
2020, salvo eventi speciali particolarmente significativi che possono essere concordati
con la FIBS caso per caso.

Il format dell’evento prevede:
− introduzione al tema ‘sport e integrazione’ svolta da un responsabile della scuola;
− proiezione del film 42, che può avere luogo all’interno della struttura scolastica e/o
in sale di proiezione esterne;
− presenza di un testimonial FIBS proveniente dal mondo del baseball o del softball
in caso di giornata-evento concordata con la scuola;
− elaborato da parte degli studenti sul tema ‘integrazione attraverso lo sport’;
− concorso per gli elaborati inviati dagli studenti.
Il concorso per gli elaborati degli studenti si svolge secondo lo specifico regolamento
allegato.

