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– Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut;
Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE:
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l’Italia:
Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in
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Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca Angela D’Onghia.
I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interrogazione 3-02714, presentata dal senatore Gianluca Rossi.
D’ONGHIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca. L’onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi di conclusione della procedura relativa alla selezione indetta congiuntamente dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Dipartimento
per le pari opportunità, con avviso pubblico del 25 novemnre 2014, per la
realizzazione di iniziative progettuali di sensibilizzazione, informazione e
formazione sulla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione,
in attuazione del protocollo d’intesa siglato dalle parti il 30 gennaio 2013.
Comunico in primo luogo che il Ministero ha già trasmesso la lettera
di accettazione alle scuole assegnatarie del finanziamento indicando la
data di domani, 14 aprile 2016, quale termine massimo per l’accettazione
o meno della proposta.
Occorre evidenziare che l’avviso pubblico in parola ha registrato una
grande partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche, tanto da rendere necessaria una proroga di 90 giorni rispetto ai termini precedentemente individuati. Ciò per permettere al Comitato paritetico Dicastero dell’istruzione – Dipartimento pari opportunità, in qualità di commissione
esaminatrice, di procedere ad una attenta analisi delle proposte progettuali
e dei relativi importi richiesti dalle scuole.
Allo stato, come già anticipato, il citato Comitato ha esaurito i lavori
di valutazione dei progetti pervenuti e – prendendo atto che il totale dell’importo richiesto dalle scuole ritenute meritevoli ha superato l’importo
totale previsto dal bando e per garantire il finanziamento al maggior numero possibile di scuole – ha ritenuto necessario sia rimodulare i finanziamenti richiesti dalle scuole selezionate, sia richiedere alle stesse una riconsiderazione dei tempi di realizzazione delle iniziative. Tutto ciò ha determinato un ulteriore slittamento dei tempi.
Pertanto, la pubblicazione della graduatoria definitiva avrà luogo una
volta pervenuta l’accettazione formale, che fa seguito alla succitata lettera
di accettazione, da parte di tutte le scuole interessate, le quali programme-
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ranno, pertanto, l’avvio delle attività a partire dal prossimo anno scolastico.
ROSSI Gianluca (PD). Signor Presidente, ringrazio il Governo per la
disponibilità e per la velocità della risposta. Apprendo con favore le considerazioni testè esposte sulla conclusione di un iter lungo per le ragioni
indicate, ma che hanno motivato l’interrogazione proprio per il dilatarsi
dei tempi, ricordato anche nella risposta. Mi dichiaro pertanto soddisfatto,
soprattutto per l’annuncio della trasmissione della lettera di accettazione,
che potrà consentire l’avvio dei progetti a partire dal prossimo anno scolastico.
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.
I lavori terminano alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE
ROSSI Gianluca. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno bandito un concorso per la realizzazione di iniziative progettuali di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla prevenzione di
ogni forma di violenza e discriminazione, in attuazione del protocollo
d’intesa siglato dalle parti il 30 gennaio 2013, con cui viene istituita la
settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione e le cui attività
e finalità si protraggono durante l’intero anno scolastico;
l’avviso pubblico del 25 novembre 2014 prevedeva l’assegnazione
di fondi pari a 425.000 euro e fissava la scadenza per partecipare alla selezione il 30 dicembre 2014. I progetti vincitori avrebbero dovuto essere
selezionati da una commissione valutatrice costituita da Ministero e Dipartimento;
il progetto è finalizzato ad «attivare una modalità attiva e laboriosa
di alleanza tra scuole, consulte studentesche, associazioni ed enti territoriali che, facendo rete tra di loro, potranno avere un confronto per progetti
altamente condivisi e innovativi. Criteri di scelta saranno la prevalenza del
dettato Costituzionale, il rispetto per le diversità, l’istruzione intesa come
momento fondativo di valori etici e di crescita intellettuale. L’obiettivo cui
si tende è quello di rendere permanente il tema dell’educazione ai valori
dell’etica pubblica e della legalità, della cittadinanza europea e della partecipazione attiva»;
criteri di valutazione sarebbero stati anche «la maggiore rappresentanza studentesca attivata, per il coinvolgimento attivo di tutti gli attori e
delle comunità locali, nonché per l’impatto sul territorio (...) prevarranno
le progettualità che pur nascendo da istanze locali abbiano un respiro di
più ampia modularità, che insistano su contenuti riconoscibili e adottabili
a prescindere dalla distanza fisica tra una regione del nord e una del sud»;
considerato che nonostante sia trascorso più di un anno dalla scadenza, non è ancora stata pubblicata una graduatoria relativa a tale bando;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non ritenga di doversi attivare per far sı̀ che la pubblicazione
delle graduatorie del bando possa avvenire in tempi brevissimi.
(3-02714)
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