il quoziente intellettivo
Il QI rappresenta
il risultato ottenuto
tramite specifici
test psicometrici
finalizzati a misurare
l’intelligenza
e risulta essere
il fattore
maggiormente
correlato alla c.d.
intelligenza
generale. ►

► L’IG è composta da più intelligenze:
spaziale, musicale, corporeo-cinestetica,
linguistica, naturalistica, esistenziale,
inter/intra-personale, e, appunto,
logico-matematica (Gardner).
L’unico requisito richiesto
per iscriversi al Mensa
è dimostrare, con un test,
l’appartenenza al 2%
della popolazione con
QI più elevato.

i mensani italiani
Soci per aree di studio

Gruppi di interesse (SIG)

(statistica sul 70% circa degli iscritti)

Ingegneria, informatica
Economia, gestione aziendale
Matematica, fisica, chimica
Maturità scientifica
Diploma di ragioneria

23%
10%
7%
9%
5%

Giochi
Rompicapo logico-matematici,
Licantropi/Wherewolf,
Murder Party, Dr Why, …;
Calcio (‘FortiDiTesta’);
Fantacalcio; Giovani;
Informatica; Politica; ecc.
► Tra i Mensani ci sono
Scrittori, Blogger, Attori,
Musicisti, Pittori, Fotografi,
Sportivi, …, dilettanti e no

dove siete? cosa fate?
Il Mensa
Italia è su

www.
mensa.it

Eventi di rilievo nazionale o locale con esperti mensani ed esterni
ad esempio: Intelligenza e talento; Intelligenza artificiale;
Neutrini; Terremoti; Interfacce cerebrali; Sicurezza informatica;
Open Source; CMS; Motori di ricerca; Foglio elettronico.
Condivisioni di competenze ed esperienze, hobby e passioni
con Soci esperti per professione o per diletto nei più diversi campi
ad esempio, Opere omeriche, Steganografia,
Studi Tolkieniani, Enologia, Demodoxalogia, Criminologia
Iniziative per bambini e ragazzi
Progetto “Gifted Children” del Mensa Internazionale,
Progetti per le scuole, Summer Camp, Network Ulisse
► Il Mensa è rimasto negli anni ed è tuttora quella “tavola rotonda”
indipendente da razza, colore, nazionalità, età, genere, credo
religioso, convinzioni politiche, status sociale, scolarità, ecc..

Robocup Jr 2015
Modalità di intervento alla Robocup 2015
Confermando la sua tradizionale presenza in loco, nell’edizione del 2015 il Mensa Italia
lancerà una vera e propria competizione - le cui caratteristiche e modalità di svolgimento
sono ancora in fase di definizione, ma che comunque conterranno gli elementi di sfida,
intelligenza ed intuizione di cui il Mensa Italia è emblema e portavoce - , organizzata in
modo distinto e mirato per le due principali tipologie di partecipanti ("Under 14" e"
Under 19").
Tale contest si svolgerà per tutta la durata dell'evento, sarà aperto sia a prove individuali
che di squadra e popolerà una classifica con i risultati dei concorrenti, che verrà
aggiornata ogni giorno. Il pomeriggio dell'ultimo giorno dell'evento saranno dichiarati i
vincitori (le categorie di premio saranno identificate sulla base del numero e dell'entità
dei premi assegnabili) e verrà consegnato loro un premio "Mensa Italia".
Tutti i partecipanti che non vinceranno il contest finale ma che avranno vinto almeno una
delle gare intermedie, riceveranno comunque un attestato di partecipazione e vincita
della singola gara quqle ricompensa per tutti coloro che si saranno impegnati.

