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 Creazione di un fondo contributi per il progetto 
“Milano Capitale del Gioco della Mente”  

Giochi Sforzeschi 

 
 
 “La manifestazione ‘Giochi Sforzeschi’ che in realtà, più che una 

manifestazione, è veramente ormai un progetto, ha come titolo completo: 

‘Giochi Sforzeschi, le olimpiadi dei giochi e degli sport della mente’. La 

particolarità è che è un progetto unitario di tantissime associazioni, più di 70 

associazioni di giochi della mente, quindi di persone, dai bambini agli adulti, 

che si riuniscono in associazioni con un’unica passione che è il gioco della 

mente, e di federazioni che sono riconosciute anche dal CONI, come la 

Federazione degli Scacchi, la Federazione della Dama, la Federazione del 

Bridge. Queste federazioni e queste associazioni, tutte unite, cinque anni fa 

hanno iniziato questo progetto: fare di Milano la “capitale del gioco della 

mente”, la capitale delle olimpiadi del gioco della mente. Praticamente è al 

quinto anno, quest’anno. Nel 2003, si sono avute più di 40 mila presenze di 

cittadini: ci sono cittadini milanesi che partecipano per tre giorni giocando 

tutti insieme e trovando in questa manifestazione un momento di grande 
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aggregazione, perché si trovano famiglie intere, si trovano bambini che 

giocano con gli adulti, con gli anziani e con nonni e condividono questa 

passione, dal momento poi che il gioco è sicuramente la prima forma di 

aggregazione sociale per tutti gli uomini. In più è un fatto anche importante 

dal punto di vista turistico perché è una manifestazione che promuove il 

nome di Milano all’estero: molte di queste associazioni sono affilate con 

associazioni internazionali, e Milano viene ormai nominata anche per queste 

“olimpiadi dei giochi della mente” all’estero e in più arrivano campioni di 

questi giochi da tutto il mondo ed arrivano moltissimi turisti che partecipano 

a questa manifestazione. Anche il Consiglio nella scorsa legislatura si era 

espresso a favore di questa manifestazione che, ripeto, rappresenta un fatto 

importante sia per i cittadini milanesi di ogni età e di ogni tipo di 

professione, perché queste sono associazioni, forse, considerate minori, 

sicuramente povere, ma che riescono tutte insieme a fare questa grande 

manifestazione di livello internazionale. Quindi con questo emendamento noi 

chiediamo che si riconosca questa manifestazione, che il Comune continui 

anche quest’anno a partecipare ed a contribuire a questa manifestazione, 

che venga in un certo senso istituzionalizzata proprio come una 

manifestazione che rappresenta le olimpiadi dei giochi dello sport e della 

mente, Milano come capitale del gioco. Quindi si chiede che venga costituito 

questo fondo sull’Assessorato ai Grandi Eventi e al Turismo proprio per 

permettere a questa manifestazione di continuare a vivere, di vedere 

cittadini milanesi, stranieri, ripeto, di ogni età, di ogni tipo di professione, 

giocare insieme ad un tavolo. Oltre al fatto, di sottolineare che è 

scientificamente provato che il gioco aiuta la salute del cervello, è un 

antidoto anche contro l’alzheimer, e tantissime persone anziane partecipano 

a questa manifestazione”. 

 


