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1. Qual’è l’odierna politi-

ca giovanile adottata 
dal Municipio? 

Il Municipio, da sempre sensibile alle problematiche giovanili, ha 
progressivamente sviluppato e sostenuto tutte quelle iniziative che 
favoriscono una crescita educativa-sociale dei propri giovani. Si 
possono citare ad esempio le attività organizzate dall’Istituto 
scolastico a beneficio dei bambini, fra cui il doposcuola, le lezioni di 
nuoto, le colonie estive ora anche residenziali (settimane organizzate 
fuori Comune e da quest’anno aperte anche ai ragazzi di prima 
media), la scuola fuori sede al centro di Tenero e invernali a 
Tschappina. Inoltre il Municipio, sostiene e contribuisce 
finanziariamente al ruolo intrapreso dalle società sportive, offrendo 
anche la possibilità di utilizzare la palestra scolastica. Rammentiamo 
infine come il Consiglio comunale nel corso dell’ultima seduta del CC 
ha ratificato il principio di sviluppare misure di ordine finanziario a 
sostegno dei giovani in ambito educativo, sportivo e musicale. Un 
orientamento, quest’ultimo, che va a favorire quelle opportunità da 
praticare nel tempo libero che permettono di incrementare un senso 
educativo e culturale più ampio a tutto giovamento anche della 
propria salute pisco-fisica. 
 

2. Quali le attività che 
vengono svolte a 
favore dei giovani? 

vedi risposta punto 1. 

3. Quali i progetti futuri 
nel dettaglio? 

in aggiunta a quanto precede, la Direzione scolastica ha allo studio 
un progetto che propone ai giovani dai 6 agli 11 e dai 12 ai 15 anni 
un’attività serale al sabato sera nella palestra scolastica. Non 
vorremmo infine dimenticare le aree ludico-sportive presenti sul 
territorio comunale per le attività di svago.  
Fra queste ricordiamo pure l’apertura al pubblico del campo di calcio 
al Pian Scairolo, in determinati giorni e orari settimanali. 
 

4. Chi si occupa di 
gestire le attività 
giovanili? 

I dicasteri Educazione, Cultura, sport e tempo libero con l’appoggio 
dei servizi comunali. 

5. Non crede il Municipio 
di sviluppare un pro-
getto per un futuro 
centro giovanile oppu-
re coordinare nuove 
attività? 

La possibilità di realizzare un centro giovanile pone tutta una serie di 
considerazioni che vanno soprattutto valutate ed approfondite per 
rapporto alle esperienze fatte in altri Comuni; in alcuni di questi, fra 
l’altro, i risultati non sono stati edificanti per svariate ragioni. La 
Direzione scolastica è comunque già attiva nell’acquisizione delle 
informazioni necessarie a proporre uno studio di fattibilità. 

 


