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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 38 a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Antonini, 

Marcozzi, Latini, Ciccioli, Marinelli, Bilò 

 

ISTITUZIONE DELL’ITINERARIO EBRAICO  MARCHIGIANO 

 
 

 Signori Consiglieri,  
la presente proposta di legge intende promuovere la memoria storica del popolo ebraico nelle 

Marche, con azioni volte a valorizzare quei luoghi  che nei secoli hanno visto una presenza 
significativa della comunità ebraica nella nostra regione. 

In data 26 gennaio 2021 l’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità una mozione, 
depositata dal sottoscrittore la presente legge, avente ad oggetto proprio “l’istituzione e la 
promozione dell’Itinerario ebraico marchigiano”.  

In applicazione di questo importante atto, ora con questa proposta si intende così sostenere 
interventi di promozione e valorizzazione dei siti storico-culturali ed architettonici ebraici sparsi in 
tutto il territorio marchigiano, ponendo l’attenzione alla memoria delle vicende persecutorie che nei 
secoli hanno interessato il popolo ebraico. 

Concretamente si possono attuare questi obiettivi con la creazione di un Itinerario storico 
marchigiano che, snodandosi in più luoghi fisici, ad ogni tappa il luogo fisico stesso diventa luogo 
immateriale, del ricordo, della cultura, della memoria e dell’educazione alla pace e al rispetto 
reciproco. 

Sono realizzabili così degli interventi programmabili da un apposito Comitato istituito ad ogni inizio 
di legislatura regionale al fine di far promuovere e finanziare dalla Regione interventi come appunto 
la realizzazione di itinerari didattico-formativi  e turistici, studi, ricerche e sviluppo delle conoscenze 
storiche e socio-culturali relative alla presenza della comunità ebraica nelle Marche, manifestazioni 
storico-culturali, programmi educativi, convegni, seminari, rievocazioni, pubblicazioni, piattaforme 
digitali, mostre fotografiche, e così via. 

Un altro elemento importante è quello della tutela dal punto di vista anche architettonico- storico 
e paesaggistico delle zone ospitanti il patrimonio storico e culturale legato alla presenza e alle azioni 
del popolo ebraico nelle Marche.  

Nel dettaglio l’articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge e le modalità per la tutela e la 
valorizzazione della memoria storica del popolo ebraico nelle Marche, non solo in merito agli eventi, 
tragici, del secondo conflitto mondiale del novecento.  

L’articolo 2 circoscrive gli interventi e le modalità di finanziamento di eventi, manifestazioni, e, 
ovviamente la realizzazione dell’Itinerario ebraico.  

L’articolo 3 stabilisce le modalità di approvazione del Programma triennale per l’Itinerario ebraico 
marchigiano.  

L’articolo 4 istituisce il “Comitato per l’Itinerario ebraico marchigiano”. 
L’articolo 5 stabilisce che la Regione individua nel piano paesaggistico ambientale le aree da 

sottoporre a specifiche misure di salvaguardia volte ad assicurare la conservazione e valorizzazione 
del patrimonio storico, immobiliare, monumentale e paesaggistico indicato all’articolo 1. 

L’articolo 6 definisce le disposizioni transitorie affinché il Programma di cui all’articolo 3 venga 
approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e il Comitato per 
l’Itinerario ebraico, di cui all’articolo 4, in sede di prima applicazione, sia costituito entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.  

L’articolo 7 detta disposizioni finanziarie. 
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PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 Finalità

senza oneri

2 Interventi senza oneri 

3 Attuazione degli interventi senza oneri corrente 15.000,00 Legge di bilancio Legge di bilancio
Miss 5/Prog 02 

Legge Bilancio 

2021/2023

Missione 

5/Programma 02

4 Comitato per l’Itinerario Ebraico Marchigiano senza oneri

5 Delimitazione Aree di Tutela senza oneri

6 Disposizioni transitorie corrente 

7 Disposizioni finanziarie corrente 15000 Legge di bilancio Legge di bilancio

Miss 5/Prog 02 

Legge Bilancio 

2021/2023

Misione 5 / 

Programma 02

Scheda economico-finanziaria P.d.L.   “Istituzione dell’Itinerario Ebraico Marchigiano”
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