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OGGETTO: ‘MENS SANA IN CORPORE SANO’ - Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ – RICHIESTA ADESIONE 

Un Programma per sconfiggere il coronavirus promosso da MIUR Ufficio Scolastico Regionale, UNICEF, 
Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Consigliera Regionale di Parità, Comune di Potenza, Regione 
Basilicata 

 
 

Innanzitutto volevo ringraziarvi dal profondo del cuore, a nome di tutti i lucani, per tutto quello che state 
facendo anche in questo momento così triste e tragico. Grazie alla vostra passione, infinita come il cielo, la SCUOLA 
riesce ad essere ancora il faro che illumina la speranza di uscire da una tempesta più forte di un mare in burrasca, una 
vera emergenza planetaria dovuta alla diffusione del coronavirus. 

 
È, infatti, sotto gli occhi di tutti che la tragedia dovuta alla pandemia da coronavirus ha toccato il mondo 

intero e non ha risparmiato neanche la Basilicata, influendo soprattutto sulle fasce più deboli. Tra queste, una delle più 
vulnerabili è, certamente, quella dell’infanzia e dell’adolescenza. C’è, dunque, un estremo bisogno di diffondere, 
soprattutto ai giovani, informazioni chiare su quello che sta succedendo in un momento così drammatico che ha visto lo 
stravolgimento dei ritmi ordinari e delle abitudini quotidiane. 

 
E ancora più determinante sarà far vedere la luce oltre il buio, offrendo strumenti didattici e formativi idonei 

per comprendere il senso profondo dell’esistenza insegnando come poter vivere consapevolmente il Presente e creare le 
condizioni per continuare a sognare il Futuro. Ecco perché, ora più che mai, è necessario mandare un messaggio di 
speranza per cercare di superare ansie e paure e far presa sul senso civico per trasformare le difficoltà in opportunità e 
ritrovare i veri valori della vita promuovendo stili di vita più sani, corretti ed armoniosi. 

 
Ed è per questo che le Scuole lucane di ogni ordine e grado sono chiamate a svolgere un grande ruolo di 

coesione recependo il  Programma ‘MENS SANA IN CORPORE SANO’ promosso da MIUR Ufficio Scolastico Regionale, 
UNICEF, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Consigliera Regionale di Parità Comune di Potenza, Regione Basilicata, 
per far comprendere bene ai giovani, non solo l’emergenza che stiamo vivendo, ma anche come realizzare le condizioni 
per superare la grave situazione legata al diffondersi del coronavirus, puntando proprio sulla promozione di 
comportamenti e stili di vita più sani e corretti, sulla prevenzione sanitaria e sulle regole elementari di tutela della salute di 
igiene e profilassi per il ben/Essere del Corpo e della Mente facendo tesoro del patrimonio culturale fonte di ricchezza 
Etica Estetica Economica. 
 
 

IL Programma ‘MENS SANA IN CORPORE SANO’ già pubblicato sul sito istituzionale 

http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it contiene le linee guida per approfondire una serie di informazioni e 

comunicazioni del MIUR, di enti, istituzioni e singole scuole e temi già condivisi nei laboratori emozionali tenuti 
precedentemente nell’ambito dell’Accordo Basilicata in Marcia per la Cultura’ finalizzati a: 

 
- garantire i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il riconoscimento dei diritti per le pari opportunità 
- far comprendere bene la situazione che stiamo vivendo 
- indicare le norme e le regole di igiene per evitare la diffusione del virus 
- avviare e sostenere la didattica on line  
- suggerire consigli su come trascorrere il tempo in maniera costruttiva 
- regalare suggestioni ed emozioni per assaporare la Vita e meglio affrontare le difficoltà quotidiane 
- educare all’Arte di Vivere nel rispetto di sé stessi degli altri e dell’ambiente 

 
L’iniziativa rientra nell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura e per i diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza’, che propone un modello di sviluppo eticosostenibile improntato sulla sacralità della vita, sul principio 
universale dell’amore, sul rispetto delle persone e dell’ambiente e sulla diffusione di comportamenti più sani e corretti 
attraverso la promozione dei valori autentici della Lucanitas, come stile di vita armonioso e salutare, ricco di valori, 
tradizioni e riti per trasformare il modus viventi in Ars Vivendi, rinvigorire il senso civico, rinsaldare il legame con il 
territorio per  favorire  un processo di Rinascenza Culturale ed economica capace di assicurare una migliore e più diffusa 
Qualità della Vita. 

 
 

 
 
 
 

http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/


 

 
 
 
LA BASILICATA CON IL VOSTRO FONDAMENTALE APPORTO SARÀ LA PRIMA REGIONE AD AVVIARE UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE 
SANITARIA PER GARANTIRE SALUTE E BEN/ESSERE E PER PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 

Per rendere ancora più operativa l’iniziativa, il Comune di Potenza ha adottato una delibera con l’adesione 
all’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ che contiene il Programma ‘MENS SANA IN CORPORE SANO’’ inserendolo 
tra i grandi eventi previsti per Potenza Città europea dello Sport 2021 anche per rinforzare il suo ruolo di capoluogo di 
regione e divenire modello ideale di buone pratiche da trasmettere a tutti i comuni lucani per coinvolgere tutti lucani e 
fare, così, della Basilicata la prima regione ad avviare un programma di prevenzione sanitaria per garantire salute e 
ben/Essere, per promuovere la valorizzazione del patrimonio Culturale e per permetter a tutti fare della propria Vita la più 
grande Opera d’Arte.  
 
 

Pertanto, apprezzando sommamente il grande lavoro che state facendo e ben conoscendo le gravi 
difficoltà a cui dovete far fronte in questo momento di emergenza, vi viene rivolto un accorato appello per 
promuovere la diffusione del programma  ‘MENS SANA IN CORPORE SANO’’  chiedendo di: 

 
 

1. Inviare Adesione 
2. Informare e sensibilizzare insegnanti, alunni, famiglie, operatori scolastici, associazioni culturali e 

di volontariato, enti e comuni e, lì dove presenti, anche sindaci e giunte dei ragazzi, in modo da 
coinvolgere tutte le componenti sociali 
 

3. Inserire in evidenza il link: http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it sui vostri siti  

 
 
A Voi giunga il nostro più affettuoso ringraziamento nella certezza di poter contare, ancora  una volta,  sulla 

vostra profonda sensibilità e sulla capacità di coinvolgere l’intera comunità regionale per far trionfare i Valori autentici  
della Lucanitas con un progetto che vuole Educare all’Arte di Vivere con Amore nel rispetto delle Persone e dell’Ambiente 
per permettere a tutti di fare della propria Vita un’Opera d’Arte e per sperare in un mondo migliore investendo, tutti 
insieme, nella Cultura per superare la gravissima crisi attuale e aspirare ad una maggiore e più diffusa Qualità della Vita. 

 
La vostra forza sarà ancora più penetrante se sarete uniti e questo Programma, che sarà inviato al MIUR, al 

Ministero della Sanità e al MIBACT per sollecitare la massima diffusione ed attuazione, nasce dal desiderio e dalla 
necessità di creare un’unica Rete delle Scuole lucane per far conoscere la vostra grande umanità e per creare un modello 
ideale di buone pratiche da trasmettere a tutte le regioni italiane. 

 

 
Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e in attesa di una cortese Adesione, si coglie l’occasione 

per inviare i più cordiali saluti 
 
 

                                                  Tomangelo Cappelli 

                                         Coordinatore Accordo di Programma 

                                            Basilicata in Marcia per la Cultura 

                                                0971/668610 – 388/7477408 

 

 

                                                                             
                                                                                 
                                                           DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA   

                                                                Direzione Generale 
                                                                                                                                   

 

Info 
Programma in dettaglio: 
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/mens-sana-in-corpore-sano-per-sconfiggere-il-coronavirus/ 

 

Comunicati: 
EMERGENZA CORONAVIRUS, AL VIA PROGRAMMA ‘MENS SANA IN CORPORE SANO 

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3064806 
 
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/il-comune-di-potenza-lancia-mens-sana-in-corpore-sano-per-vincere-il-coronavirus-con-stili-di-

vita-piu-sani-e-corretti/ 

http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/mens-sana-in-corpore-sano-per-sconfiggere-il-coronavirus/
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3064806
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/il-comune-di-potenza-lancia-mens-sana-in-corpore-sano-per-vincere-il-coronavirus-con-stili-di-vita-piu-sani-e-corretti/
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/il-comune-di-potenza-lancia-mens-sana-in-corpore-sano-per-vincere-il-coronavirus-con-stili-di-vita-piu-sani-e-corretti/

