
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 518 

presentata in data 6 luglio 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Biancani, Casini, Cesetti, Carancini, 
Mangialardi, Vitri 

 Stato di attuazione L.R. 21/2019 “Istituzione del Parlamento degli studenti della regione 
Marche”  

 a risposta orale 

 

 

Premesso che 

 

- con la Legge regionale 8 luglio 2019, n. 21 “la Regione Marche riconosce la cittadinanza attiva 

dei giovani studenti quale elemento fondante di una società democratica animata da processi 

di cambiamento storico ed istituzionale e promuove la loro partecipazione alla vita pubblica, 

anche nella prospettiva della crescita di consapevolezza circa il loro ruolo di cittadini e dell'ac-

crescimento del senso civico individuale e collettivo”; 

- la suddetta Legge regionale prevede che tale obiettivo sia perseguito attraverso a) la promo-

zione della più ampia partecipazione dei giovani studenti alla vita democratica ed istituzionale 

della Regione, b) favorendo processi di crescita del senso di responsabilità individuale per il 

miglioramento della società ed il recupero della fiducia e della disponibilità a collaborare all'in-

terno delle istituzioni democratiche, c) la promozione della diffusione del senso di apparte-

nenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale, d) assicurando un'ade-

guata considerazione da parte delle istituzioni regionali alle istanze avanzate dagli studenti in 

maniera individuale o collettiva; 

- la stessa Legge regionale prevede l’istituzione del Parlamento degli studenti, composto da 30 

membri eletti, in rappresentanza della popolazione studentesca delle scuole secondarie di se-

condo grado presenti sul territorio regionale, dalle consulte provinciali studentesche tra i loro 

componenti; 

 

 

Considerato che 

 

nel corso del 2020 e 2021 le restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19 non hanno consentito 

l'avvio del Parlamento degli Studenti; 

 

 

Considerato altresì che 

 

arrivano da molti giovani e dalle consulte provinciali studentesche sollecitazioni perché sia data 

attuazione alla Legge regionale 21/2019; 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere 

 

se intendano prevedere il finanziamento della L.R. 21/2019 in sede di assestamento 2022 o di 

approvazione del bilancio 2023 in modo da poter dare avvio alle attività previste dal testo norma-

tivo, prima fra tutte l’elezione del Parlamento degli studenti. 

 


