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I s t i tuz ione de l l ' I s t i tu to supe r io re di educaz ione fisica 
della Sa rdegna 

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio regio
nale della Sardegna ha approvato, a mag
gioranza assoluta, nella seduta del 18 aprile 
1984 la proposta di legge nazionale che pre
vede: « Istituzione dell'Istituto superiore di 
educazione fisica della Sardegna ». 

Con l'istituzione dell'ISEF in Sardegna ci 
si propone di dare una risposta all'esigenza, 
fortemente sentita, di formazione nel set
tore, esigenza che sinora l'insularità della 
Regione ha di fatto impedito. 

La creazione a Cagliari, nell'anno accade
mico 1976-1977, di una sezione staccata del
l'Istituto superiore di educazione fisica di 
L'Aquila pareva avesse dato una risposta 
all'esigenza sopraindicata, ma la precarietà 
della situazione nella quale la sezione opera 
e la decisione della sede centrale di L'Aqui
la di non assumere tpiù alcun impegno per 

la sezione di Cagliari a partire dall'anno ac
cademico 1983-1984 hanno indotto il Con
siglio regionale ad approvare questo pro
getto di legge nazionale. 

L'istituzione di un ISEF in Sardegna, con 
una propria autonomia, trova, inoltre, una 
motivazione nel fatto che la Regione non 
può, in considerazione delle sue scarse ri
sorse finanziarie, intervenire annualmente 
con crescenti contributi per il salvataggio 
dell'esistente sezione staccata di L'Aquila so
stituendosi a competenze statali. 

Il Consiglio regionale e tutte le forze po
litiche in esso rappresentate auspicano che 
il Parlamento esamini con sollecitudine il 
provvedimento e dia in tal modo una rispo
sta alle aspettative dei giovani sardi ohe 
intendano intraprendere questi studi. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È istituito, con sede in Cagliari, l'Istituto 
superiore di educazione fisica della Sarde
gna. 

Tale Istituto ha lo scopo di promuovere 
il progresso delle scienze applicate all'edu
cazione fisica e di fornire la cultura scienti
fica e tecnica necessaria alla preparazione e 
al perfezionamento di coloro che intendono 
dedicarsi all'insegnamento dell'educazione 
fisica e agli impieghi tecnici nel settore spor
tivo. 

Art. 2. 

L'Istituto superiore di aducazione fisica, 
con sede in Cagliari, ha uno statuto che de
termina le norme per il governo ammini
strativo e didattico dell'Istituto stesso. 

Lo statuto è approvato secondo la proce
dura stabilita nell'articolo 23, secondo com
ma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88. 


