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COMUNICATO STAMPA
Questionario sullo sport per 700 bambini e ragazzi
L’Assessore Maccan: “Un’occasione per parlare di rispetto”

Pratichi uno sport? Ti piace l’edificio o il campo dove ti alleni? Com’è il tuo rapporto con i
compagni di squadra? Hanno risposto a queste e ad altre domande sull’attività sportiva gli oltre 700
bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”. Su iniziativa degli assessorati allo
sport e all’istruzione del Comune di Prata e in collaborazione con la scuola e le società sportive, è
stato stilato e distribuito nei giorni scorsi a tutte le classi delle scuole primarie e secondaria di primo
grado un questionario, adattato in base all’età dei bambini, sul rapporto tra questi e lo sport.
“Venerdì scorso io e l’Assessore all’istruzione Katia Boer abbiamo concluso gli incontri con tutti
gli studenti del nostro territorio comunale - ha raccontato l’Assessore allo sport, Renato Maccan -. È
stata una bella esperienza per tutti”. I ragazzi hanno potuto dare suggerimenti e fornire dati certi
sulla esperienza sportiva personale. “Tutte informazioni che saranno utili, sia per progetti futuri, che
per le società sportive – ha aggiunto Maccan -. Ora non ci resta che raccogliere tutti i dati per poi,
come è giusto che sia, renderli pubblici. Mi auguro che il risultato finale, possa portare a dei
dibattiti costruttivi, per una ricerca delle soluzioni atte ad avvicinare tutti i ragazzi all'attività fisica e
per rendere ancora più importante la nostra grande realtà sportiva”. Gli assessori hanno presentato il
questionario personalmente. “Abbiamo approfittato dell’occasione anche per parlare con i ragazzi di
rispetto: verso le strutture in cui studiano e si allenano, verso gli allenatori e i docenti e soprattutto
tra di loro”. È la prima volta che il Comune coinvolge in questo modo le giovanissime generazioni.
“Visto il buon esito di questa esperienza – ha precisato Maccan – non escludiamo di poter
riutilizzare lo stesso strumento in futuro per interrogare i ragazzi su temi che li riguardano.
Ringrazio vivamente l'amministrazione, il dirigente scolastico, gli insegnanti, l'assessore
all'istruzione Katia Boer, Francesca Ceccato, Lea Del Negro e gli uffici comunali per la grande
collaborazione”.
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