
RELAZIONE GRUPPO CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 
 
Partendo dalla discussione sulle criticità rilevate dai gruppi non tematici, il nostro gruppo ha 
definito le seguenti linee di azione  e proposte. 
 
 
Linee generali 
 

Adesione alle politiche socio-culturali adottate dall'amministrazione uscente di Rezzato 
Democratica, ribadendo il valore  della coesione sociale tra tutte le componenti della popolazione, 
nel rispetto delle differenze personali, della valorizzazione delle sensibilità e delle potenzialità 
esistenti (singole e organizzate) e della promozione della partecipazione, al fine di una serena e 
corretta convivenza della comunità locale 

 

Le linee generali d'azione individuate sono corrispondenti con quelle tracciate nel vertice europeo 
di Lisbona del marzo 2000 e ribadite dal programma europeo Europa 2020: 

 Proseguire nella politica di creazione di un formazione permanente. 

 Investire in programmi di formazione civica e democratica, col fine di migliorare le forme de 
vivere associato e e organizzando iniziative  in collegamento e a supporto dello sviluppo 
delle buone politiche nei vari settori (ambiente, welfare, economia, istruzione, intercultura, 
etc.). 

 Legame delle politiche culturali con la storia, il patrimonio e le risorse del territorio 
comunale, in un'ottica che, valorizzando la specificità rezzatese, sia, al contempo, attenta 
alle modificazioni socio-culturali in atto. 

 Creazione di uno sviluppo, civile ed economico, basato sulla conoscenza. 
 
 
Proposte emerse 
 

1) Valorizzazione di luoghi aggregativi nei singoli quartieri, trasformandoli in punti di incontro 
per i giovani, anche lavorando dal punto di vista urbanistico sui interventi come 
l'illuminazione pubblica, la copertura dei tavoli nei parchi, per incentivare il loro utilizzo 
anche in condizioni climatiche avverse, dando un'alternativa all'aggregazione in luoghi poco 
consoni come il retro del comune o gli androni della biblioteca e della sala civica Calvino. 
In questa azione va tenuta presente anche la necessità di assicurare il rispetto delle regole e 
della sicurezza. 

2) Ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca comunale, almeno per l'utilizzo delle 
sale studio da parte degli studenti. Si propone, perciò, di accordarsi con gli studenti che 
utilizzerebbero il servizio, offrendo la possibilità di usufruire delle sale studio, in cambio di 
una forma di controllo sulle strutture e il loro patrimonio.  
Si sottolinea, per altro, l'importanza dell'accesso al prestito bibliotecario in orari che  ne 
consentano l'utilizzo anche a chi ha orari lavorativi da ufficio. 

3) Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico presente sul territorio, con 
particolare attenzione al CTM, sia come struttura in sé (per l’urgente necessità di 
ristrutturazione edilizia, compresa la sostituzione del tetto in eternit), che come importante 
luogo di incontro nel paese.  

4) Creazione di punti di rete wi-fi libera, migliorando quella presente in biblioteca e dando vita 
ad altri punti per il libero accesso alle rete, sia per creare nuovi e differenti luoghi di 
incontro, che per una politica che vada nella direzione di un libero e diffuso accesso alle 



informazioni e alla comunicazione (si pensi anche alla popolazione straniera presente sul 
territorio, in costante necessità di mantenere dei legami con le zone di provenienza). 

5) Formazione del personale degli uffici amministrativi, per creare competenze in relazione al 
reperimento di bandi e alla redazione di progetti a questi correlati, col fine di reperire 
importanti risorse economiche. 

6) Maggiore coordinamento tra le associazioni presenti sul territorio e, al sua volta, tra queste 
e l'amministrazione comunale, anche dando vita ad un tavolo permanente che sia luogo di 
incontro, negoziazione e sintesi delle diverse proposte e, dunque, da collegamento con 
l'ufficio cultura. Inoltre si ravvisa la necessità di migliorare i canali informativi (pagina 
facebook, sito comunale, bacheche, frequenza del bollettino comunale). 

7) Prosecuzione e, nei limiti del possibile, rafforzamento della politica comunale a sostegno 
della Scuola Vantini, decisiva risorsa formativa per il nostro Comune e esempio di un 
virtuoso legame tra cultura e mondo del lavoro. 

8) Accordo dell'amministrazione del Comune con la città di Brescia per inserire Rezzato nel 
circuito legato a Expo 2015 e, in prospettiva, Mantova città europea della cultura. 

9) Ripresa della politica del Pedibus. 
10) Maggiore accessibilità dell'Archivio Storico comunale. Si propone un accordo con le scuole 

di archivistica per attivare stage che apportino, anche se in forma precaria, personale 
all'archivio. Altra ipotesi è la definizione di un giorno settimanale in cui la consultazione sia 
garantita e rapida. 

11) Maggiore attenzione all'accessibilità degli impianti sportivi, favorendo forme di accordo tra 
comune, società gestrici e utenti interessati, per uno sport diffuso, libero e socializzante. 
Anche in questo caso si propone uno scambio tra utilizzo dell'impianto e responsabilità dei 
fruitori durante l'utilizzo, presumibilmente mediata attraverso la creazione di associazioni. 

12) Sviluppo della conoscenza del patrimonio artistico e paesaggistico locale anche per mezzo 
di targhe su ville e palazzi storici e favorendo visite guidate domenicali al patrimonio 
rezzatese, anche mediante accordo con i privati nel caso di villa Fenaroli, palazzo Provaglio, 
cave etc. 

13) Proseguire nella promozione di spazi di confronto e assemblee pubbliche, per garantire 
l'informazione, la possibilità di un contributo partecipativo e la condivisione delle politiche 
amministrative da parte della popolazione rezzatese. 


