
 

 

Da "La Voce" del 1-3-1989 

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE 

I giovani d'oggi, sono molto realistici e sensibili ai rapporti interpersonali, 

privilegiano lo sport, le attività culturali, le attività di socializzazione. 

Spesso però, la mancanza di agenzie culturali, formative e ricreative sul territorio, 

non agevola tali rapporti. Da ciò è facile intuire, come ancora oggi, la scuola 

rimane in alcuni centri urbani, il punto di riferimento certo di crescita, di 

formazione e aggregazione. Le attività culturali sono mezzo di comunicazione di 

un pensiero e di un'idea. Attraverso tali attività, i ragazzi «si manifestano tra di loro 

e agli altri, dando il meglio di se stessi del loro mondo nascosto, la ricchezza 

interiore che nasce dal contatto con l'ambiente naturale in cui vivono e con le 

persone che li circondano». 

Per dare una risposta significativa a quanto sopra, il C.S.D. nell'ambito della 

propria programmazione, ha inteso assicurare il proprio impegno per il 

potenziamento delle attività in questione, al fine di qualificare la formazione degli 

alunni e concorrere alla loro socializzazione. 

Il programma che si intende realizzare e il seguente: 

— Espletamento dei Giochi della Gioventù e dei campionati studenteschi a livello 

distrettuale; 

— Valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio; 

— Allestimento di mostre librarie, artistico , pittoriche e fotografiche; 

— Concorsi per la conoscenza dei settori di sviluppo del territorio distrettuale; 

— Attuazione di un piano ecologico attraverso l'osservazione dell'ambiente; 

— Sensibilizzazione verso il cinema e il teatro. 

Il Distretto Scolastico «si preoccuperà di sollecitare tutti gli Enti preposti, le 

singole Scuole, i Comuni, l'USL, la Comunità Montana, le Associazioni Culturali e 

Sportive del territorio offrendo loro la massima collaborazione organizzativa, 

affinché tutte le iniziative che via via si presenteranno vadano a buon fine. 

Alla luce di quanto premesso, le proposte del C.S.D. vengono così articolate: 

«I Comuni saranno sollecitati affinché prestino la dovuta attenzione all'attività 

sportiva, prevedendo una somma nei propri bilanci da destinare all'acquisto di 

divise per i ragazzi, materiale e attrezzature per il funzionamento delle palestre. 

Inoltre saranno sollecitati ad assicurare l'uso degli impianti esistenti nell'ambito 

territoriale; l'USL sarà sollecitata ad una migliore intesa con i Docenti di 

Educazione Fisica durante la preparazione degli alunni alle varie attività sportive e 

garantire la presenza del sanitario durante lo svolgimento delle gare. In tale modo 

si darebbe anche attuazione all'art. 53 del DPR 22-12-67 che riguarda i servizi di 

medicina scolastica; La Comunità Montana sarà sollecitata a collaborare verso una 

migliore e più stretta intesa per la conoscenza e la salvaguardia ambientale; Alle 

Associazioni Culturali e Sindacali sarà richiesta la loro collaborazione per 

valorizzare il patrimonio storico e culturale ed infine, alle Scuole sarà richiesta la 



massima collaborazione atta a sostenere e promuovere le iniziative che questo 

C.S.D. intende portare avanti». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


