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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 18 OTTOBRE 2016, N. 44  

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 147 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Giancarli, concernente: “Legge 
regionale 26 novembre 2012, n. 34 – Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell’opera 
di Maria Montessori”. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 147. L’Assemblea 
legislativa approva all’unanimità la mozione n. 147, nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

- con legge regionale del 26 novembre 2012 n. 34 “Interventi per la valorizzazione del pensiero e 
dell'opera di Maria Montessori” la Regione Marche si è impegnata a promuovere la conoscenza e 
la divulgazione, a livello regionale, nazionale ed internazionale, del pensiero e dell'opera di Maria 
Montessori, nonché la ricerca sul metodo pedagogico montessoriano e sull'applicabilità nell'attività 
formativa e didattica negli asili nido, nelle scuole d'infanzia e in quelle di base; 

- la Regione Marche si è altresì impegnata, d’intesa con le competenti istituzioni, a realizzare scuole 
ad indirizzo montessoriano in tutti i gradi scolastici: dall’infanzia fino alla secondaria di secondo 
grado; 

CONSIDERATO che la legge regionale 34/2012 prevede di concedere contributi per le seguenti attività: 

- realizzazione di convegni, seminari di studio, ricerca e pubblicazioni sulla vita e sull'opera di 
Maria Montessori; 

- recupero di testi originari di Maria Montessori, per ampliare il patrimonio museale, nonché per 
l'arricchimento del patrimonio librario della biblioteca della Fondazione Chiaravalle – Montessori; 

- attivazione di un polo regionale per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento degli 
educatori, al fine di mantenere e potenziare l'applicazione della metodologia didattica 
montessoriana; 

- attuazione di iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione dell'opera della 
pedagogista; 

- realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della 
presente legge; 

RILEVATO che  tra le attività per le quali possono essere concessi contributi da parte della Regione 
Marche rientra “l'attivazione di un polo regionale per l'organizzazione di corsi di formazione ed 
aggiornamento”, al fine di mantenere e potenziare l'applicazione della metodologia didattica montessoriana 
che, a tutt'oggi, non è ancora stato formalmente istituito; 

RITENUTO che, in assenza del ruolo di coordinamento svolto dal Polo regionale, si possa assistere ad 
una frammentazione degli interventi che ostacolerebbe il raggiungimento degli obiettivi della legge 
regionale; 

TENUTO CONTO che la legge regionale è stata finanziata solo nei primi due esercizi finanziari dalla 
data della sua approvazione; 

CONSIDERATO che l'impegno e l'opera di questa illustre marchigiana sono universalmente conosciuti, 
indagati e studiati e che la stessa ha sempre sottolineato il suo profondo legame con il luogo di nascita; 
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RITENUTO  di non poter trascurare l'impegno nel valorizzare e divulgare il patrimonio culturale lasciato 
dalla nostra illustre pedagogista; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad attivarsi affinché sia data urgente applicazione all'art. 2, lett. c) della l.r. 26 novembre 2012 n. 34, 
istituendo formalmente il Polo regionale; 

2. a garantire, attraverso l'individuazione di specifiche risorse economiche, il finanziamento annuale della 
legge regionale 26 novembre 2012 n. 34 “Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di 
Maria Montessori”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

F.to Boris Rapa 


