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                 INTERROGAZIONE URGENTE 
 

Il sottoscritto Consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5  

Stelle” 

 

 

INTERROGA IL SINDACO 

 

con richiesta di urgente risposta scritta/orale 

 

PREMESSO CHE 

 

 La Costituzione italiana, all’art. 9, afferma che “La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica.”; 

 

 la Costituzione italiana, all’art. 34, afferma che “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione 

inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, 

anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La 

Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”; 

 

 la Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, all'art. 1 comma 622, stabilisce che “L'istruzione 

impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento 

di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di 

durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.”; 

 

 La Legge 53/2003, art. 2, comma 1, lettera c, stabilisce che “è assicurato a tutti il diritto 

all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento 

di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel 

sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli 

essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo 

comma, lettera m), della Costituzione...”; 

 

 lo Statuto di Roma Capitale, all’art. 2 comma 5, afferma che “Roma Capitale promuove lo 

sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e 

l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione 

giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l’occupazione, attività 

di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del 

lavoro.”; 

 

 la Deliberazione di Assemblea capitolina n. 66/2013 “Linee programmatiche 2013-2018 per 

il Governo di Roma Capitale”, al p.to 2.2, afferma che “consideriamo i giovani una priorità, 

a loro dedichiamo un piano straordinario per la formazione e l’occupazione giovanile 

accompagnato da adeguate politiche di welfare e di sostegno al reddito (…)”; 



 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 il Centro di Formazione Professionale “S. Antonio” di Roma Capitale è sempre stato l'unico 

punto di riferimento certo, nel VI° Municipio (ex VIII) ed oltre, per quanto riguarda la 

formazione dei giovani nei settori: elettrico, termo-idraulico e da alcuni anni anche nel 

settore “operatori del benessere”; 

 

 non è stato finanziato ed autorizzato l'avvio dei primi anni dei percorsi triennali dell'obbligo 

di istruzione e formazione professionale previsti nel suddetto istituto per l'a.f. 2013-14 nel 

settore elettrico-fotovoltaico e termo-idraulico; 

 

 su circa 70 famiglie grava la difficoltà e l'incertezza di far proseguire il percorso dell'obbligo 

ai propri figli minori nel settore formativo da loro prescelto; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 
 

 

 

 se è stato fatto tutto il necessario per scongiurare tale grave inadempimento nei confronti 

della cittadinanza; 

 

 se e come intendano attivarsi concretamente per rimuovere ogni ostacolo al ripristino del 

diritto allo studio per tutti i giovani iscritti presso il suddetto istituto, in coerenza con 

l'azione di orientamento svolta in raccordo con le istituzioni scolastiche territoriali e delle 

aspettative pertanto maturate in molti giovani che legittimamente intendono proseguire gli 

studi presso tale struttura formativa di Roma Capitale.  

 
 

 

Roma, 3 ottobre 2013 

 
 

 

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S” 

 

Enrico Stefàno 

 

 


