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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'8 MARZO 2016, N. 22

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,50, 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.  78  ad  iniziativa  del  Consigliere  Marconi,   concernente:  “Mantenimento  del
finanziamento a favore delle scuole per genitori”

Discussione generale

O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente pone  in  votazione  la mozione  n.  78.  L'Assemblea
legislativa approva la mozione n. 78, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTA la nota del Forum delle Associazioni familiari Marche con la quale si paventa la possibile chiusura
dell’esperienza della “Scuola per genitori” per mancanza di adeguati finanziamenti;

ATTESO che

 la famiglia ha indubbiamente un ruolo prioritario nell’elaborazione di nuovi strumenti educativi che
permettono ai giovani di diventare adulti responsabili e consapevoli e di promuovere un modello di
cittadinanza attiva finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi;
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 la  famiglia  ha,  però,  la  necessità  in  questo suo delicato compito di  esser  supportata  e  valorizzata
attraverso la possibilità di momenti di confronto, discussione, sostegno ed indirizzo;

RICORDATO che la Giunta regionale, prima fra tutte le Regioni italiane, nel 2011 ha istituito dei corsi
denominati “Scuola per genitori” che hanno costituito per le coppie genitoriali un luogo privilegiato di
incontro e di scambio di reciproche esperienze garantendo loro un supporto fondamentale nella funzione
educativa;

ATTESO che nel corso degli anni diverse associazioni hanno effettuato questi percorsi formativi di aiuto
alla famiglia e che, solo per citare i dati del primo anno di attuazione del progetto, con un finanziamento
complessivo  di  183  mila  euro,  sono  stati  attivati  su  tutto  il  territorio  regionale  158  corsi  con  il
coinvolgimento di 28.045 partecipanti;

VERIFICATO che,  a  causa  di  situazioni  non pienamente  in  linea  con  i  dettami  previsti  dal  bando,
approvato con Decreto del Dirigente del Servizio politiche sociali e sort n. 165 del 25/11/2014, sono state
realizzate economie sullo stanziamento previsto che rischiano ora di essere utilizzate per altri scopi;

PAVENTATO,  altresì,  che per  il  2016 non ci  saranno risorse sufficienti  per  garantire  il  proseguo dei
suddetti corsi, nonostante i risultati positivi ottenuti e l’aspettativa creatasi fra le diverse associazioni di
volontariato che operano con spirito di abnegazione a favore della famiglia;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

1. a destinare le economie realizzate nell’anno 2015 e pregresse dalla gestione del progetto “Scuola per
genitori”  allo  stesso tipo di  attività,  nella  consapevolezza della  necessità  di  investire  risorse  nella
formazione della famiglia quale fulcro della nostra società;

2. a valutare  la  possibilità  che  anche per  il  2016 siano reperite  le  risorse  necessarie  per  l’avvio sul
territorio di nuovi corsi “Scuola per genitori” in accordo con le associazioni di volontariato che in tutti
questi  anni hanno effettuato importanti  progetti  formativi e di  aiuto alla famiglia, essenziali  per la
crescita della stessa”.

    

   IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia


