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Intervengono i sottosegretari di Stato per la cultura Lucia Borgon-
zoni e per l’istruzione Barbara Floridia.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell’Arco di
Traiano di Benevento

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2166, con il quale si propone di dichiarare monumento nazionale
l’Arco di Traiano di Benevento.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, senatrice Russo.

RUSSO, relatrice. Signor Presidente, l’Arco di Traiano di Benevento,
oggetto del provvedimento in esame, è una tra le più importanti testimo-
nianze dell’antichità romana, eretto per celebrare la costruzione della via
Traianea, una fondamentale arteria di collegamento alternativa alla via
Appia che univa Roma alle province meridionali, a Brindisi e poi alle pro-
vince orientali.

La via Traianea può essere considerata, per la valenza storica e sim-
bolico-documentaria, l’equivalente meridionale della via Francigena e in
tal modo la strada fu effettivamente chiamata, almeno in certi suoi tratti,
come variamente attestato.

L’inizio dell’edificazione dell’Arco viene fatto risalire al 114 d.C. e
ha segnato un momento di consolidamento per Benevento, antica capitale
sannita, del suo ruolo strategico e politico dell’impero dell’epoca.

L’Arco è composto da una sola fornice lunga 8,60 metri e alto 15,60,
costruito con blocchi di pietra calcarea rivestita di marmo pario, la trabea-
zione è sostenuta da quattro semicolonne allestite accanto ai piloni; il
ricco apparato decorativo celebra sul fronte verso l’esterno, verso la cam-
pagna, le imprese di Traiano.

Nel corso dei secoli l’Arco ha subito diversi restauri per ovviare ai
danni del tempo e dei terremoti. Nel XIX secolo è stato isolato abbattendo
le case che vi erano addossate; da ultimo, con un accurato intervento di
restauro completato nel 2002 dalla Sovrintendenza per i beni archeologici,
le superfici scolpite dall’Arco sono state riportate all’originario splendore.

Si tratta quindi di un bene culturale, oltre che di inestimabile valore
architettonico, di straordinario pregio, che pertanto con il disegno di legge
n. 2166 si propone di elevare a rango di monumento nazionale.
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Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, si
ricorda che l’articolo 10, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali,
modificato nel 2017, ha introdotto una procedura amministrativa in base
alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricompren-
dere anche la dichiarazione di monumento nazionale.

La dichiarazione di interesse culturale testimonia un interesse partico-
larmente importante delle cose cui si riferisce, connesse al loro riferimento
con la storia politica e militare della letteratura, dell’arte, della scienza,
della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimo-
nianze dell’identità della storia delle istituzioni pubbliche collettive o re-
ligiose. Tale dichiarazione d’interesse culturale fa comprendere anche la
dichiarazione di monumento nazionale qualora le stesse cose rivestano al-
tresı̀ un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o ci-
vico di significato distintivo eccezionale.

Prima del 2017 il Codice non prevedeva una specifica procedura da
porre in essere, limitandosi a disporre l’articolo 54 che sono inalienabili,
tra i beni del demanio culturale specificamente indicati, gli immobili di-
chiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente
facendo salve, all’articolo 129, le leggi aventi specificamente ad oggetto
monumenti nazionali.

È appena il caso di ricordare che negli anni scorsi – tra il 2003 e il
2008 – sono stati emanati alcuni decreti del Presidente della Repubblica
che hanno dichiarato monumenti nazionali il cimitero delle vittime del
Vajont e Longarone e l’antica area di San Pietro, sino ad arrivare al
2019, quando è stato dichiarato monumento nazionale il Ponte sul Brenta
detto Ponte vecchio di Bassano.

Con l’iniziativa in titolo, pertanto, si intende sancire con atto legisla-
tivo il carattere di monumento nazionale di questo importante Arco.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Russo per la sua relazione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

(50) MARINO e NANNICINI. – Norme per l’educazione alla cittadinanza economica

(1154) DAMIANI ed altri. – Disposizioni per l’introduzione dell’insegnamento di educa-
zione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92,
concernenti l’introduzione dell’educazione finanziaria nell’ambito dell’insegnamento
dell’educazione civica

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 50, 1154 e 2307, sull’insegnamento dell’educazione
economica e finanziaria.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, senatrice Sbrollini.
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SBROLLINI, relatrice. Signor Presidente, desidero innanzitutto rin-
graziare i colleghi senatori Marino e Damiani che sono qui con noi
oggi in Commissione come primi firmatari di due disegni di legge sull’e-
ducazione finanziaria, e li ringrazio in modo particolare perché per me è
un onore, oggi, essere relatrice di un provvedimento che considero dal
punto di vista valoriale molto importante per la fase che stiamo vivendo
nella nostra società e perché penso davvero che sia molto utile dare degli
strumenti che considero indispensabili, per la sottoscritta in primis, in ma-
teria di educazione finanziaria. Mi sono quindi permessa di rivolgere ai
colleghi questo ringraziamento, con questa breve premessa, per passare
ora a riferire alla Commissione sui disegni di legge al nostro esame.

Il disegno di legge n. 50, di iniziativa dei senatori Marino e Nanni-
cini, reca norme per l’educazione alla cittadinanza economica. Esso si
compone di quattro articoli.

L’articolo 1, al comma 1, dispone misure e interventi intesi a svilup-
pare la pratica educativa della cittadinanza economica sia sotto il profilo
formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della
collettività in età adulta. Con l’espressione «cittadinanza economica», ai
sensi del comma 2, s’intende un insieme di capacità e competenze che
consentano al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle re-
gole del vivere civile e consapevole, potendo cosı̀ contribuire al benessere
economico proprio e della società in cui vive. Al riguardo potrebbe essere
opportuno, nello spirito dell’iniziativa legislativa, integrare la richiamata
definizione specificando che la capacità e le conoscenze che si intendono
sviluppare si riferiscono quanto meno agli strumenti finanziari, assicurativi
e previdenziali.

L’opportunità di un’educazione economica diffusa che consenta al
cittadino di divenire un agente consapevole è condivisa a livello interna-
zionale e in proposito la relazione illustrativa dà conto di una serie di ini-
ziative intraprese anche a livello di Unione europea in termini di indirizzi
rivolti agli Stati membri. Occorre peraltro ricordare che il provvedimento
recepisce i contenuti di un’iniziativa legislativa presentata e discussa dalla
Commissione nelle scorse legislature, senza però che ne fosse concluso
l’iter, proprio all’indomani della crisi finanziaria del 2011, che aveva
reso ineludibile una riflessione sull’esigenza di fornire ai cittadini di tutti
i Paesi idonei strumenti conoscitivi per assumere decisioni informate pro-
prio sulla gestione dei propri patrimoni. Si tratta di un’esigenza che si ri-
scontra anche a prescindere da crisi finanziarie internazionali nel quoti-
diano, affinché le famiglie siano messe nelle migliori condizioni per
non cadere nella vana tentazione di porre in essere investimenti eccessiva-
mente rischiosi che mettano a repentaglio il proprio patrimonio, come pur-
troppo è accaduto molto spesso.

Ai sensi del comma 3 viene poi istituito presso il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico che,
insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le altre isti-
tuzioni competenti, opera proprio al fine di monitorare lo stato di attua-
zione degli interventi e delle misure di attuazione della legge, ma anche
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di valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo
della cittadinanza economica dei cittadini. Il Comitato è presieduto dal
Ministro dell’istruzione, il quale, d’intesa con l’altro Ministro, individua
i soggetti del mondo economico e sociale che faranno poi parte di questo
comitato, che avrà anche il compito di monitorare lo stato di attuazione
delle iniziative prese in esame.

Per quanto riguarda l’educazione della cittadinanza economica per i
giovani, l’articolo 2 prevede, al comma 1, che le disposizioni del disegno
di legge in esame costituiscano norme generali sull’istruzione, ai sensi del-
l’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, per definire
un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica ri-
volta proprio ai giovani per accrescere le loro conoscenze e competenze
in materia economica. Il Ministro, sentite anche le direzioni scolastiche re-
gionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di
armonizzazione per l’attivazione di una sperimentazione volta a conse-
guire questo obiettivo formativo. La sperimentazione coinvolgerebbe le
scuole di ogni ordine e grado, inclusa anche la scuola primaria, ed opera
mediante la definizione di un programma educativo ad hoc in vista della
sua integrazione nei curricula scolastici nell’ambito dell’insegnamento di
cittadinanza e Costituzione; per sostenere questa iniziativa sono poi previ-
sti interventi anche finalizzati alla formazione dei docenti. La verifica di
tutto l’iter per questa sperimentazione e della sua efficacia finale è affi-
data ad un gruppo di ricerca incardinato presso lo stesso Ministero.

Quanto all’educazione alla cittadinanza economica per gli adulti, di
cui all’articolo 3, comma 1, si prevede, sui principi fondamentali sull’i-
struzione e sulla previdenza sociale, la definizione di un programma for-
mativo di educazione alla cittadinanza economica anche per gli adulti,
sempre con lo stesso obiettivo di dare degli strumenti di conoscenza e
di competenza in materia. A tal fine il Ministero del lavoro, sentite le di-
rezioni regionali e previa intesa nella Conferenza unificata, individua gli
ambiti territoriali e ne definisce anche le modalità. La sperimentazione,
anche in questo caso, è di uno specifico programma educativo rivolto in
modo particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima occupazione e
anche alle persone più mature. Esso è finalizzato a ridurre gli elementi
di vulnerabilità anche a furti, a truffe e a quei comportamenti economica-
mente rischiosi, come abbiamo visto nel recente passato.

L’adozione delle linee d’indirizzo per la predisposizione di contenuti,
tempi e modalità di erogazione da parte di soggetti privati di interventi
formativi rivolti agli adulti, il monitoraggio e la valutazione finale sono
sempre demandati ad un gruppo di ricerca costituito presso il Ministero
dell’istruzione. Sul punto ci sono delle correzioni da apportare, chiara-
mente con la nuova denominazione del Ministero dell’istruzione.

L’articolo 4 reca infine le disposizioni finanziarie, stabilendo gli unici
oneri del provvedimento, che sono quelli che derivano dalle attività di
questo Comitato e dagli stessi a cui si provvede mediante destinazione
ai Ministeri interessati di un ammontare annuo pari allo 0,1 per cento
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dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi
pubblici.

Il disegno di legge n. 1154, di iniziativa del senatore Damiani e di
altri senatori, reca disposizioni per introdurre l’insegnamento di educa-
zione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie. Questo
provvedimento si compone di cinque articoli e persegue le stesse finalità
del disegno di legge n. 50 già citato, sebbene i contenuti non siano sovrap-
ponibili.

Nel merito, questo disegno di legge definisce l’educazione economica
e finanziaria come un processo attraverso il quale i soggetti o i potenziali
o attuali consumatori finanziari acquisiscano la propria comprensione di
nozioni di economia e finanza attraverso l’informazione, l’istruzione e
una consulenza adeguata e oggettiva. Anche in questo caso obiettivi e fi-
nalità sono demandati a un decreto del Ministero dell’istruzione.

A differenza del disegno di legge n. 50, in cui all’educazione econo-
mica nelle scuole da avviare mediante percorsi sperimentali viene affian-
cata quella nei confronti degli adulti, nel disegno di legge in esame si
punta esclusivamente sull’insegnamento nelle istituzioni scolastiche, che
diviene da subito materia curriculare. Più in dettaglio, l’articolo 2 istitui-
sce l’insegnamento dell’educazione economica e finanziaria come materia
curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore, e demanda ad un
decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l’utilizzo
delle risorse dell’organico, nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, per
le finalità di cui ho appena detto.

L’articolo 3 attribuisce alle Regioni e alle Province Autonome la fa-
coltà di stipulare protocolli d’intesa con il Ministero nell’ottica di un loro
concorso, ove possibile, alla definizione di obiettivi educativi anche su
base territoriale, nonché ai costi dell’insegnamento, nell’ipotesi di un’arti-
colazione oraria maggiore rispetto al monte ore attuale.

L’articolo 4 reca la clausola dell’invarianza finanziaria e l’articolo 5
dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua
approvazione.

Infine, il disegno di legge n. 2307, di iniziativa del senatore Marino e
della senatrice Sbrollini, introduce l’educazione finanziaria nell’ambito
dell’insegnamento dell’educazione civica. Le finalità di questo provvedi-
mento sono esplicitate nella relazione illustrativa, in cui si richiama una
ricerca pubblicata dalla Banca d’Italia nel 2018 nella quale si rappresenta
un significativo ritardo non solo nel nostro Paese, ma anche negli altri
Paesi, per quanto riguarda le conoscenze legate alla finanza, al risparmio
e agli investimenti.

Nello specifico, il disegno di legge è composto di un articolo unico,
recante l’istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica mediante
modifiche di più disposizioni della legge 20 agosto 2019, n. 92, con fina-
lità di ampliare quelle che sono già inserite nell’educazione civica, nel
senso di stabilire che l’educazione civica sviluppi nelle istituzioni scolasti-
che la conoscenza, oltre che della Costituzione italiana, anche della citta-
dinanza economica e finanziaria delle persone; si prevede inoltre che nel-
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l’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica siano anche
promosse, oltre all’educazione stradale, alla salute, a benessere e volonta-
riato, anche l’educazione finanziaria.

L’ultima modifica, quella all’articolo 4 della citata legge 20 agosto
2019, n. 92, costituisce la base all’interno dell’insegnamento dell’educa-
zione civica sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo sia in quella
del secondo ciclo proprio per sviluppare, anche qui, una conoscenza sul-
l’educazione finanziaria.

Mi scuso se mi sono dilungata, ho cercato di essere sintetica ma si
trattava di tre disegni di legge. Ringrazio, come sempre, gli Uffici per l’ot-
timo lavoro.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DAMIANI (FIBP-UDC). Signor Presidente, desidero innanzitutto rin-
graziare tutti i componenti della Commissione e la relatrice, senatrice
Sbrollini, perché finalmente inizia un percorso di alcune proposte di legge
che vengono anche dal passato.

Come ha esposto nella sua relazione la senatrice, il primo disegno di
legge è il n. 50, sulla cittadinanza economica; un provvedimento corposo,
che non è sovrapponibile ai due successivi, quello a mia firma e di altri
componenti del Gruppo parlamentare di Forza Italia e quello successivo,
a firma del senatore Marino e della stessa relatrice.

Vorrei soltanto aggiungere qualche considerazione. Sicuramente già
da tempo molte iniziative sul territorio del nostro Paese in materia di edu-
cazione finanziaria vengono portate avanti, quindi già molte scuole oggi
intervengono nei percorsi, semmai extra-curriculari, in questo caso ex-
tra-scolastici, sulla sensibilità economica che è emersa non soltanto in
virtù delle crisi economiche che abbiamo vissuto nell’arco degli ultimi
anni, ma anche alla luce di quelle cattive gestioni, che oggi si riscontrano
su tutto il territorio, di strumenti finanziari che vengono venduti anche da
istituti di credito. Emerge da alcune indagini che sono state svolte che, ri-
spetto ai cittadini di molti altri Paesi europei, i nostri cittadini hanno una
conoscenza di strumenti o anche di terminologia finanziari molto più
bassa.

Emerge quindi questa forte volontà di cominciare ad innalzare il li-
vello delle conoscenze e di iniziare dalle scuole elementari, dove l’appren-
dimento è più veloce e più pratico, tant’è che ormai circolano molti libri
che mostrano in maniera molto semplice come l’economia oggi possa es-
sere spiegata anche ai bambini.

Nel nostro Paese, da tempo, anche la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha istituito un Dipartimento per l’educazione finanziaria e ogni
mese di ottobre viene considerato il mese dell’educazione finanziaria; io
stesso ho partecipato nel passato ad alcune iniziative che in tale ambito
vengono promosse nelle scuole, proprio per cominciare a sensibilizzare i
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nostri cittadini all’utilizzo di termini semplicissimi, da cosa è un mutuo o
un prodotto finanziario per arrivare poi a temi ben più complessi.

Il disegno di legge che ho proposto è del 19 marzo 2019; successiva-
mente, il 20 agosto del 2019, è stato approvato il disegno di legge sull’e-
ducazione civica, che è cosı̀ tornata nelle scuole. Il disegno di legge n.
8307 a firma dei senatori Marino e Sbrollini aggancia oggi l’educazione
civica; abbiamo quindi svolto un briefing interno, perché quello che vo-
gliamo oggi è raggiungere un risultato. Invito quindi tutta la Commissione
ad accelerare i tempi per arrivare ad un risultato che – come dicevo – è
sentito e molto importante. Dobbiamo cominciare a crescere anche da
questo punto di vista. Per raggiungere tale risultato, oggi ci agganciamo
alle modifiche che si possono apportare subito, poi possiamo andare a ve-
dere quali testi possono essere messi insieme. Quindi, al disegno di legge
n. 2307 sull’educazione civica chiedo di abbinare il mio, perché riconosco
al senatore Marino che da tantissime legislature – io da qualche anno – sta
compiendo un percorso che ha portato in passato a raggiungere dei risul-
tati sull’educazione finanziaria in altri comparti. In questo caso ci stiamo
impegnando insieme sul comparto dell’istruzione e della scuola; riconosco
certamente questo passaggio, ma chiedo alla Commissione e anche alla re-
latrice Sbrollini, congiungendo il mio disegno di legge n. 1154, di poter
apporre la mia firma al n. 2307, insieme a quella del senatore Marino e
poi eventualmente anche a quella della senatrice Sbrollini. Mi auguro
che in seguito siano in tanti ad aderire a questo percorso di approvazione
della legge.

Questo è ciò che volevo rappresentare alla Commissione; vi ringrazio
per l’attenzione e naturalmente, nel prosieguo dei lavori, sarò a disposi-
zione per approfondire ed insieme costruire una legge ben fatta, che possa
veramente insegnare ai bambini della scuola primaria e poi secondaria l’u-
tilizzo corretto dei soldi, dei risparmi, di tutto ciò che si guadagna nel
corso della vita.

MARINO (IV-PSI). Signor Presidente, poiché il senatore Damiani mi
ha simpaticamente detto che sono più anziano, faccio da memoria storica,
ricordando che nella scorsa legislatura venne approvato, tradotto in un
emendamento, un disegno di legge a mia prima firma, sottoscritto da tutti
i Gruppi politici sia della maggioranza sia dell’opposizione, per introdurre
nell’ordinamento giuridico italiano il concetto di educazione finanziaria,
cosa che portò alla costituzione del Comitato per l’educazione finanziaria,
che è presieduto dalla professoressa Lusardi e che vede al suo interno 11
rappresentanti particolarmente significativi, fra cui Banca d’Italia, CON-
SOB, ma anche i consumatori, l’IVASS, il Ministero dell’istruzione, il Mi-
nistero dell’economia, il Ministero delle politiche sociali. Si tratta quindi
di un organismo veramente trasversale. In quest’ambito non c’è un pro-
blema di maggioranza o di minoranza: ribadisco che il disegno di legge
istitutivo era firmato da tutti i Gruppi politici e a quei tempi, nella scorsa
legislatura, parlarsi era più difficile rispetto al clima di entente cordiale

che c’è adesso, nel rispetto delle singole posizioni.
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Quel provvedimento serviva a cercare di introdurre una cosa impor-
tante alla luce di quello che era successo ai danni dei consumatori, ai
danni dei cittadini, per tutto quello che era frutto della crisi che dal
2007-2008, da Lehman Brothers in avanti, aveva causato dei danni veri
alle persone. Soltanto trasmettendo la conoscenza, infatti, si creano gli
strumenti perché le persone possano reagire. Per farlo, però, bisogna co-
minciare in tenera età. Permettetemi l’espressione goliardica, ma avevamo
messo un piedino nella porta per tenerla aperta; adesso c’è l’occasione in-
vece per fare un passo in avanti, per fare un salto di qualità, per rendere il
tutto più strutturale.

Nel primo disegno di legge, che già vedevo come l’evoluzione del
primo nella scorsa legislatura, si parlava di cittadinanza economica perché
non si intendeva rivolgersi soltanto ai giovani studenti, che è pure fonda-
mentale, ma anche alle donne, che in quel rapporto OCSE citato dalla re-
latrice erano leggermente più in difficoltà e quindi dovevano essere og-
getto di una maggiore attenzione, come pure i giovani già laureati che co-
munque non avevano cognizione di cittadinanza economica. Il rischio
vero, infatti, era che la consulenza finanziaria specifica si rivolgesse sol-
tanto a coloro che avevano già i soldi, cioè creando, sulla logica degli al-
goritmi, dei modelli settari. Quello che vogliamo fare noi, invece, è un in-
tervento di tipo generalista, ampio ed articolato.

Nasce cosı̀ il primo disegno di legge, che, come dice il senatore Da-
miani, è diverso dal secondo, ma penso che ci siano le condizioni per far
sı̀ che, ponendosi da due ottiche diverse, le si integri e le si arricchisca
invece di contrapporle. Il terzo disegno di legge, che era invece di ottica
più generalista – sono felice che sia presente la Sottosegretaria, perché
penso che lei possa meglio di tutti cogliere il senso di quanto sto dicendo
– può essere un punto di sintesi, perché significa entrare non soltanto nel-
l’ordinamento giudiziario legislativo come avevamo fatto la volta scorsa,
ma entrare proprio nel merito degli strumenti attuativi di un intervento
che ha come obiettivo quello di creare le condizioni per far crescere la
popolazione. Siamo nella fase della semina; poi dipenderà da noi, dagli
strumenti a disposizione, da quello che si potrà fare, ma dopo aver arato
il campo – ovvero dopo aver creato le condizioni perché il concetto di
educazione finanziaria intervenisse nell’ordinamento italiano – dobbiamo
poterlo seminare per poi un giorno raccogliere i frutti. Vedo una possibi-
lità di integrazione importante e significativa, che rappresenta il corona-
mento di quello che era già iniziato, in maniera assolutamente trasversale.
Sono felice che il senatore Damiani voglia congiungere ulteriori disegni di
legge, ma vi pregherei di leggerlo tutti quanti, perché secondo me deve
essere un patrimonio comune, non deve essere patrimonio di una parte,
proprio perché è cosı̀ generalista. Poi ognuno di noi potrà portare il suo
piccolo contributo significativo, perché ognuno di noi ha delle esperienze
da trasmettere e con cui si potrà arricchire anche la sintesi dei primi due
disegni di legge, ma deve essere, se posso permettermi, cosı̀ come era
stato nella scorsa legislatura, un lavoro corale e d’insieme che abbia
come obiettivo quello di dare un contributo perché i cittadini possano ca-
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pire che è importante anche capire come gestire i propri soldi con cogni-
zione di causa, per poter essere non soggetti passivi, ma soggetti attivi.

SAPONARA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, vorrei fare delle con-
siderazioni di carattere più generale, perché questi disegni di legge – che
io condivido assolutamente – mi hanno riportato un po’ indietro negli
anni. Non so se voi ricordate, ma il 31 ottobre era la giornata del rispar-
mio, almeno quando andavo a scuola io: i bambini di prima elementare
venivano radunati nei teatri delle città e li si invitata ad aprire il libretto
del risparmio, che doveva essere l’inizio di un percorso. Erano giornate
molto belle e interessanti, perché si dava ai bambini il senso del valore
del soldo, il valore della cosa acquistata risparmiando e facendo sacrifici.
Questa cosa si è persa nel tempo e adesso stiamo cercando di ricostruire
quello che abbiamo distrutto, perché è vero che adesso siamo passati da
un periodo in cui le cose si acquistavano con sacrificio, in cui si cercava
di investire cercando di capire quale fosse la maniera migliore, senza rin-
correre il guadagno facile. Adesso dobbiamo ritornare indietro. Le cose si
sono complicate, quindi non basta più la semplice giornata per spiegare ai
bambini che cos’è il risparmio; non basta più neanche agli adulti, perché
gli adulti adesso si ritrovano effettivamente davanti a cose molto più com-
plesse di quelle che hanno affrontato i nostri genitori. Resta il fatto, co-
munque, che nella vita di tutti i giorni continuiamo ad avere promesse
di acquisti e di guadagni facili, quindi un disegno di legge che vada nella
direzione di insegnare a bambini e adulti come spendere i propri denari va
assolutamente bene. Penso comunque che tutto questo debba essere ac-
compagnato, se me lo consentite, da un recupero di valori che sono stati
persi. Per quello che riguarda i disegni di legge in sé, sono assolutamente
d’accordo sulla congiunzione della loro discussione e quindi sul compen-
sarne i contenuti. Sarà poi compito della relatrice capire quale possa es-
sere il giusto modo per arrivare a un testo unificato, sul quale magari
poi tutta la Commissione potrà intervenire.

MARILOTTI (PD). Signor Presidente, a me la ratio di queste propo-
ste di legge pare buona e corretta. Per creare in qualche modo quell’esprit

d’entreprise, come dicono i francesi, è fondamentale che vi sia un’educa-
zione sia dei giovani sia dei meno giovani al mondo economico, alla
realtà nella quale viviamo, anche perché tutti i dati ci dicono che i nostri
giovani risultano un po’ indietro rispetto ai loro omologhi europei da que-
sto punto di vista. Uno dei limiti fondamentali sta anche – lo sappiamo
benissimo – nella mancata cultura digitale da parte dei nostri ragazzi,
mentre oggi per creare veramente uno spirito d’impresa, di imprenditoria-
lità, è fondamentale l’uso delle tecnologie. Non sono molto propenso a so-
pravvalutare le tecnologie rispetto alla formazione dell’uomo, ma in que-
sto caso credo che sia importante e non mi pare di aver colto nella rela-
zione della senatrice Sbrollini, che esponeva le diverse proposte, un ac-
cento particolare su questo tema.
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Vengo a qualche criticità rispetto a ciò che ho sentito. 33 ore di edu-
cazione economica a me sembrano quanto meno eccessive, per non dire
una follia, perché significa un’ora a settimana. L’educazione civica occupa
un’ora a settimana; in questo modo si trasformerebbe praticamente l’ora di
educazione civica nelle nostre scuole in un’ora di educazione economica e
questo mi pare qualcosa di veramente eccessivo su cui dobbiamo riflettere,
perché l’educazione civica comprende tantissime altre tematiche legate
alla formazione del ragazzo, dell’uomo, dell’adulto.

Ho dubbi anche sull’educazione finanziaria nelle scuole primarie,
perché non credo che i nostri bambini debbano essere formati a diventare
homini œconomici, ma debbano essere avviati al modello dell’homo faber
che è in prospettiva la premessa dell’homo sapiens. L’economia è un ele-
mento importante, considerevole, ma c’è tanto altro, soprattutto nei primi
anni di formazione: la poesia, la fantasia, la creatività, il sogno, vanno col-
tivati allo stesso identico modo. Non credo che dobbiamo far gravare sui
bambini delle scuole primarie le grandi crisi economiche e finanziarie che
si verificano nel mondo: dobbiamo lasciarli liberi di esprimere i loro sogni
e non invece cercare di incasellarli all’interno di procedure che sono le-
gate al risparmio, a pensare bene a quell’età a come spendere i soldi, a
come risparmiarli. Mi sembra un gravame eccessivo e sostanzialmente an-
tieducativo.

CANGINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei fare alcune brevi
riflessioni. Personalmente non ho nulla contro il concetto di guadagno,
se poi è facile meglio cosı̀; il problema vero è insegnare – forse questo
potrebbe essere un argomento a contrario rispetto a quello usato dal sena-
tore Marilotti – ai ragazzi, anche a quelli più giovani, il valore del denaro.
Non è detto che l’educazione finanziaria sia il modo migliore per farlo,
ma per cominciare a far loro capire il valore e il senso del denaro in un’e-
poca in cui – probabilmente perché se ne parla molto e talvolta molto a
sproposito – il loro immaginario è influenzato (utilizzo questa espressione
non a caso) da modelli un po’ distorcenti, obiettivamente è utile.

È senz’altro vero che eccelliamo in Europa per ignoranza finanziaria,
ma deteniamo un primato ugualmente negativo per quanto riguarda la ma-
tematica e l’italiano; purtroppo c’è un problema che inerisce la formazione
nel suo complesso e non possiamo prescindere dal contesto generale. L’o-
biettivo da perseguire sarebbe quello di strutturare le persone, farle cre-
scere e maturare tanto da rendersi conto, con spirito critico, di ogni
aspetto della realtà in cui sono calati. Il mio amico Patuelli spesso dice
che se dedicassimo la stessa attenzione e lo stesso numero di ore della no-
stra vita che dedichiamo all’acquisto o alle procedure preliminari all’ac-
quisto di un’auto al momento in cui sottoscriviamo un mutuo, forse le
cose andrebbero bene, ed è chiaro qual è la disproporzione e quale il ri-
schio che corriamo. È vero, in effetti, che ci si informa molto di più per
l’acquisto di un’auto o di un motorino di quanto non lo si faccia quando si
vincola sé stessi e la propria famiglia per trent’anni con cifre enorme-
mente superiori. Credo che sarebbe opportuno cercare di educare i nostri
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giovani non solo alla conoscenza del merito di singole questioni dell’edu-
cazione finanziaria, ma all’uso della logica, perché tutto passa da lı̀: se
non insegniamo l’uso della logica, cosa che in altri ordinamenti e altri si-
stemi scolastici anche europei viene fatto, non se ne esce. La scala di va-
lori, le proporzioni, i costi e i benefici, tutto sarà falsato dalla suggestione.
Visto che viviamo spinti da emozioni più che da forze della ragione, in-
segnare loro ad utilizzare la testa e a utilizzarla secondo criteri logico-ra-
zionali probabilmente sarebbe il modo migliore per metterli nelle condi-
zioni di utilizzare nel migliore dei modi gli strumenti che questa ora a set-
timana di educazione finanziaria fornirà loro.

VANIN (M5S). Signor Presidente, per la verità, non conoscevo questi
progetti di legge; sarà mia cura approfondirli e verificarne molti degli
aspetti che adesso ho visto in maniera abbastanza generale. Parlo da ex
insegnante, ma non solo: trovo che i dubbi che ha manifestato ed espresso
il mio collega senatore Marilotti siano condivisibili, soprattutto per quanto
riguarda la scuola primaria. Ho trovato invece completamente assente il
riferimento ad una formazione specifica e specialistica nell’ambito dei
progetti di educazione per gli adulti e soprattutto nell’indirizzo della for-
mazione permanente che dovremmo avere come società sotto ogni profilo.

Come la senatrice Sbrollini vengo dal Veneto, una Regione che ha
pagato carissima l’ignoranza dei risparmiatori truffati dalle banche e
non solo, quindi questa attenzione, più che concentrarla sui bambini della
primaria, andrei ad indirizzarla con dei moduli formativi ovunque si faccia
educazione degli adulti e formazione permanente. Anzi, dovrebbe essere
obbligatoria nel momento in cui ci si avvicina alle misure e alle modalità
del risparmio organizzato bancario e non solo, come la borsa.

Per tornare sull’aspetto educativo, concordo con il senatore Marilotti
sul bisogno di sostenere altri talenti nei bambini che iniziano nella scuola
primaria ad elaborare metodi di apprendimento che sono estremamente
semplici e concetti che non sono solo il risparmio, ma che riguardano
tante altre tematiche. Del risparmio comunque bisogna parlare in termini
giocosi, in termini didattici, lo stanno già facendo in molti progetti, e
quindi queste 33 ore che diventano un’ora alla settimana sono veramente
un problema. Vorremmo mettere dentro la scuola, come fosse un grande
contenitore, di tutto e di più, ma non è possibile con questa scuola. La
necessità vera e reale è quella di una visione altra, di una scuola a tempo
pieno, di una scuola che, soprattutto nella secondaria di primo grado, di-
venti luogo dell’apprendimento e della conoscenza, perché quella che noi
ancora oggi chiamiamo scuola media è il nostro tallone di Achille ed è lı̀
che vanno rafforzati gli interventi e soprattutto la capacità dei ragazzi di
rimanere in un luogo protetto che va definito e organizzato con estremo
rigore per le discipline, per le scelte, per le professionalità. Mi chiedo
chi dovrebbe insegnare questa materia; chi dovrebbe finanziare questi pro-
getti; come si vorrebbe poi verificarne i contenuti e gli apprendimenti.
Sono molte le riflessioni in questo senso e spero ci sarà modo di discu-
terne.
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GRANATO (Misto-l’A.c’è-LPC). Signor Presidente, sulla stessa linea

dei colleghi che mi hanno preceduta devo esprimere le mie profonde per-

plessità nei confronti di questi tre disegni di legge che comunque pur-

troppo, a quanto pare, prevedono l’aggiunta di una nuova disciplina ad in-

varianza di spesa. Questo implica che si aggiunge un altro fardello all’in-

terno della didattica curriculare delle scuole di ogni ordine e grado senza

voler incidere sulla spesa, a fronte di tagli che sono stati fatti sull’istru-

zione e che hanno comportato la decurtazione di ore di insegnamento di

tante discipline altamente formative. Non possiamo continuare con la po-

litica di aggiungere contenuti senza aggiungere ore e senza aggiungere an-

che, chiaramente, le relative spese. Abbiamo già avuto l’esperimento del-

l’ora di educazione civica che, nel corpo dei tagli della riforma Gelmini,

rientrando nell’ambito delle discipline storiche, filosofiche, geografiche, è

stata penalizzata al punto tale da rimanere solo sulla carta all’interno dei

piani di studio delle scuole, ma poi di fatto si è cercato di reintrodurla,

sempre a costo zero, trasformandola in una disciplina trasversale e quindi

impegnando tutti i docenti di tutti gli ambiti disciplinari, da quelli scien-

tifici a quelli umanistici. Insomma, un grande pasticcio. Tutto ciò con la

differenza che si esprime una valutazione su una disciplina che esiste co-

munque sempre solo sulla carta, ma poi di fatto non ha nessuna dignità

perché non è riconosciuta nelle spese e soprattutto non attraverso un’ora

dedicata certa e con una sua valenza, un suo piano di studi definito. Tutto

è lasciato all’arbitrio dei consigli di classe, dei collegi docenti, dei dipar-

timenti disciplinari. Penso che la scuola non possa continuare ad essere un

contenitore di qualunque cosa: o si elabora un piano serio per rivedere

tutto quello che va rivisto sia nella governance delle istituzioni scolasti-

che, sia nei piani di studio, anche integrando tutto ciò che è stato decur-

tato, oppure certe proposte non potranno essere accolte favorevolmente dal

mondo della scuola e soprattutto saranno inutili, perché di fatto non trove-

ranno un riscontro concreto nell’apprendimento degli studenti. Queste di-

scipline possono tranquillamente trovare una loro collocazione nelle atti-

vità extracurriculari; d’altronde ci sono altre priorità che non siamo riusciti

neanche noi a soddisfare. Ricordo, ad esempio, che il disegno di legge sul-

l’introduzione dell’educazione motoria con il docente specializzato nella

scuola primaria è fermo già da più di un anno.

Non ho altro da aggiungere, se non che bisogna utilizzare buon senso

nel formulare determinate proposte che riguardano un ambito cosı̀ com-

plesso e delicato, anche a fronte dei risultati Invalsi che purtroppo ci re-

stituiscono la fotografia di una realtà scolastica in cui ormai uno studente

su due tra quelli che quest’anno hanno preso la maturità non raggiunge

neanche i livelli della terza media. Riflettiamo attentamente. È vero che

c’è stata la situazione del Covid e c’è stata anche una sottovalutazione

di quanto effettivamente abbia inciso la didattica a distanza – su tutti que-

sti aspetti si dovrebbe fare una riflessione – ma dovremmo fare una rifles-

sione su come è peggiorata la qualità delle nostre scuole e degli appren-

dimenti degli studenti a causa di questa offerta formativa cosı̀ malfatta,
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cosı̀ povera nella parte curriculare e cosı̀ confusa e caotica invece nella
parte extracurriculare.

FLORIDIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione. Signor Presi-
dente, vorrei fare una riflessione con voi, se me lo permettete, ringra-
ziando tutti i colleghi che sono intervenuti. Conoscendo anche per espe-
rienza ventennale la scuola dall’interno, convengo con tante riflessioni e
provo a farne una con voi in modo che poi possa essere utile per la ge-
stazione di questi disegni di legge. Parto dal presupposto che i soldi per
la scuola sono sempre pochi e che dovremmo aggiungerne degli altri il
prima possibile. Chiaramente l’educazione civica, cosı̀ come è nata, in
maniera trasversale, è certamente una disciplina nuova, difficile da imple-
mentare immediatamente su tutto il territorio nazionale. Questa infatti è la
fragilità di alcuni disegni di legge presentati rispetto all’educazione finan-
ziaria. È anche vero però, ne converrà con me la senatrice Granato, che
l’educazione civica in questo momento è difficile da assegnare ad un do-
cente specifico di una classe di concorso tutta da immaginare, perché l’e-
ducazione civica non è solo cittadinanza e Costituzione, ma è molto di
più, tanto che abbiamo fortemente voluto, all’interno della disciplina tra-
sversale di educazione civica, l’introduzione anche dell’educazione am-
bientale e dell’educazione al digitale. Rispondo cosı̀ al senatore Marilotti
che l’attenzione al digitale c’è; chiaramente va implementata, ma è già
compresa nell’educazione civica, quindi è trasversale, perché il modello
sistemico dell’educazione alla cittadinanza non può che essere complesso
e quindi completo di tante discipline. Questo per me era importante da
dire, perché la trasversalità nasce anche dal fatto che se vogliamo educare
alla sostenibilità e al digitale dobbiamo farlo in maniera trasversale. Tengo
a sottolineare, in virtù di quello che veniva sostenuto negli ultimi inter-
venti, cioè che servono effettivamente risorse aggiuntive, che dal Mini-
stero è nato il Piano rigenerazione scuola, nel cui ambito, proprio in virtù
di un’implementazione di questa educazione civica che ora, grazie al vo-
stro lavoro, vedrà un ulteriore elemento aggiuntivo, cercheremo di stan-
ziare risorse ulteriori affinché le scuole possano avere non solo risorse
ma anche riferimenti esterni che, con la garanzia del Ministero, possano,
mentre il personale scolastico si forma, coadiuvare gli insegnanti anche in
attività extrascolastiche.

Convengo con il senatore Marino sull’idea di un lavoro corale. Tra i
disegni di legge che ho letto insieme a voi, penso che quello proposto dai
senatori Marino e Sbrollini sia quello che possa raccogliere meglio l’inten-
zione di parlare ai ragazzi di tutte le classi, di ogni ordine e grado, dell’e-
ducazione finanziaria in termini di valore e prezzo, spiegando loro la dif-
ferenza concettuale tra ciò che ha valore e ciò che ha prezzo, di supera-
mento della civiltà dello scarto e del consumismo. Vogliamo introdurre
elementi di riflessione per cui il risparmio è un riciclo ed è anche la ca-
pacità di un’economia di essere circolare. Alziamo il livello in modo tale
che il Comitato tecnico-scientifico dell’educazione civica, che esiste già,
possa individuare il modo migliore per alfabetizzare dal punto di vista
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economico e finanziario e dare nuovi strumenti di percezione ai ragazzi.
Sarebbe utile, ad esempio, spiegare la differenza fra prodotto interno lordo
(PIL) e genuine progress indicator (GPI), ovvero l’indice di benessere so-
stenibile, perché i ragazzi non sanno che la qualità di un Paese non si mi-
sura solo dal PIL. È chiaro, però, che di questo non si può parlare ad un
bambino di sei anni, al quale magari si comincia ad identificare il concetto
della differenza tra ciò che ha valore e ciò ha un prezzo, di quanto è bello
conservare e quindi preservare e proteggere. Se allarghiamo e alziamo il
livello della discussione in questa misura, l’educazione finanziaria – nella
quale inserirei anche i concetti base dell’alfabetizzazione economica, dove
si parla di bioeconomia e di economia circolare, dove superiamo la cultura
dello scarto e andiamo verso la cultura del riciclo – può, nel disegno di
legge dei senatori Marino e Sbrollini, superare le difficoltà degli altri di-
segni di legge, nei quali può trovare accoglimento la riflessione di fare in
modo che questa educazione civica trasversale educhi ad un’alfabetizza-
zione diversa anche dal punto di vista della finanza e dell’economia,
per alzare il livello culturale dei nostri ragazzi. Il Comitato tecnico-scien-
tifico, nelle linee guida, si premurerà, dopo l’approvazione di un disegno
di legge di questo tipo, di declinare cosa va detto rispetto alla finanza e
all’economia nella scuola primaria, nella secondaria di primo grado e nella
secondaria di secondo grado. Ci tenevo a dirlo, perché credo che se imple-
mentiamo quel disegno di legge in cui si propone di parlare anche di edu-
cazione finanziaria nell’ambito dell’educazione civica, se riterrete oppor-
tuna la mia riflessione, con bioeconomia, economia circolare, superamento
del PIL, alfabetizzazione economica, superamento della cultura dello
scarto, che significa quindi risparmio, conservazione, protezione, forse an-
diamo in una direzione che potrà essere proficua.

È ottima l’osservazione della senatrice Vanin, a mio avviso, perché
chiaramente questa declinazione addirittura più specifica e più altamente
finanziaria indirizzata alla formazione per gli adulti certamente potrebbe
essere un arricchimento del testo stesso.

Mi sembra di aver detto quello che ritenevo utile per valorizzare il
lavoro svolto. L’inserimento anche all’interno dell’educazione civica av-
verrà con una declinazione che un comitato specificherà, definendo cosa
si dice e in quale classi. Si consideri che con il Piano rigenerazione stiamo
appostando risorse aggiuntive affinché si possa implementare il lavoro. È
chiaro che non si parlerà solo di questo, perché farà parte di una cultura
complessa della cittadinanza (economica, del mare, alimentare) e per que-
sto l’educazione alla cittadinanza è trasversale e non è una sola disciplina.
Non è solo questione delle 33 ore, perché se cominciamo ad inculcare dai
piccoli fino ai 18 anni tutte queste attenzioni alle cittadinanze diverse e
quindi alla cittadinanza complessa, troveranno collocazione nel giusto mo-
mento, nel giusto periodo e sarà un crescendo. Speriamo di essere capaci
insieme di determinare questo innalzamento del livello culturale. Se lo de-
clinerete in questa misura, mi permetto di dire, per l’esperienza maturata
nella scuola in questo ruolo istituzionale che per adesso rivesto, che potrà
trovare un bel compimento, con il contributo di tutti.
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PRESIDENTE. La ringrazio, Sottosegretario.

Abbiamo avviato la discussione generale e come è evidente abbiamo
davanti a noi più disegni di legge. Prima ancora di fissare il termine per le
audizioni, per le quali proporrei martedı̀ della prossima settimana – mi ri-
volgo alla senatrice Sbrollini – dovremmo stabilire se sia possibile, dei di-
segni di legge presentati, assumere fin da ora un testo base.

SBROLLINI, relatore. Signor Presidente, desidero ringraziare tutte le
colleghe e i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito e di cui ho
preso assolutamente nota, raccogliendo consigli e suggerimenti.

Desidero ringraziare in modo particolare la Sottosegretaria, perché
credo abbia chiarito benissimo e dato delle risposte ad alcune criticità
che giustamente sono state sollevate da punti di vista ovviamente diversi,
che vanno secondo me nella direzione che intendevo, come relatrice, ma
anche i colleghi firmatari dei diversi disegni di legge. Non vogliamo in-
fatti creare presupposti per appesantire ed aggravare ancora di più i pro-
blemi della scuola, perché conosciamo già la complessità di questo
mondo. Credo che proprio nella forma proposta dalla Sottosegretaria,
che mi vede assolutamente d’accordo, si possa stabilire fin da ora un cri-
terio di grandissimo equilibrio che non va a creare problemi ulteriori alla
scuola, ma anzi valorizza ancora di più un concetto trasversale e com-
plesso come quello dell’educazione alla cittadinanza, proprio perché den-
tro la cittadinanza, come è stato giustamente spiegato, ci sono tanti con-
cetti diversi. Nella formazione, nella crescita di un individuo, di un bam-
bino, di una bambina, individuo anche l’educazione alla cittadinanza eco-
nomica appunto perché mi sembra un modo – parlo qui anche da genitore
– per fornire concetti immediatamente, nelle maniere più semplici, e
quindi anche qui seguendo linee guida declinate attraverso il Comitato tec-
nico-scientifico che consentano di individuare un linguaggio e nozioni di-
verse a seconda della fascia di età a cui ci rivolgiamo. Ciò non toglie né
appesantisce, anzi a mio parere completa un percorso di formazione dei
soggetti già in tenera età che, secondo me, dovrebbero essere invece edu-
cati anche alla cittadinanza finanziaria ed economica, perché – lo avete
detto tutti – l’Italia è fortemente indietro rispetto agli altri Paesi e credo
che il motivo sia proprio che abbiamo sempre sottovalutato alcuni aspetti.
Da questo punto di vista sarebbe un bel segnale anche da parte della
scuola aprirsi alla necessità di un’educazione più ampia del cittadino e
della cittadina che noi vogliamo formare e far crescere.

Propongo quindi di adottare a base della discussione congiunta il di-
segno di legge n. 2307, presentato dal senatore Marino e dalla sottoscritta,
al quale il senatore Damiani ha chiesto di aggiungere la sua firma, e di
svolgere un breve ciclo di audizioni.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabi-
lito. Il termine per avanzare proposte di audizioni è fissato al 20 luglio.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-
tolo ad altra seduta.
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(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di
prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di se-
condo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora la discussione del dise-
gno di legge n. 1684.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Saponara.

SAPONARA, relatrice. Signor Presidente, illustro oggi questo dise-
gno di legge, di cui avevo chiesto l’incardinamento alcune settimane fa,
che propone di inserire nella legge 20 luglio 2000, n. 211, la previsione
di un fondo che favorisca l’organizzazione da parte delle scuole seconda-
rie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi.

Il Parlamento, con l’approvazione di un disegno di legge di iniziativa
dell’onorevole Furio Colombo, ha meritoriamente istituito poco più di
vent’anni fa il «Giorno della Memoria». In tale ricorrenza, individuata
nel 27 febbraio, giorno in cui vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz,
sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di nar-
razione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni
ordine e grado su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati mi-
litari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro
dell’Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia nel nostro
Paese e in Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere.
Questo è quanto è contenuto nell’articolo 2 della citata legge n. 211 del
2000.

In questi vent’anni l’esigenza di trasmettere la memoria della Shoah
non è venuta meno, al contrario si è fatta più forte. Il rapporto «Italia
2020» dell’EURISPES ha purtroppo evidenziato come, dal 2004 a oggi,
il numero di coloro che pensano che la Shoah non sia mai avvenuta è pas-
sato dal 2,7 al 15,6 per cento, registrando un incremento davvero preoc-
cupante. Risultano in aumento, anche se in misura meno eclatante, anche
coloro che ridimensionano la portata della Shoah: si è passati, infatti,
dall’11,1 al 16,1 per cento.

Come evidenzia la relazione che accompagna il disegno di legge, la
storia della Shoah all’interno del programma di storia contemporanea ha
faticato a trovare il suo spazio nei programmi scolastici; soltanto con il
decreto Berlinguer del 1996 i docenti hanno dovuto confrontarsi con la
storia contemporanea e procedere a una riflessione su come impostarne
la didattica. Da allora, l’attenzione sulle leggi razziali, sui rapporti tra il
fascismo e la deportazione, sulla storia dei campi di concentramento, ha
portato allo sviluppo di numerosi progetti. Lo stesso ministro Berlinguer,
nel 1988, varò il progetto «Il Novecento, i giovani e la memoria»: un’ini-
ziativa collegata all’istituzione di un apposito finanziamento per i progetti
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che prevedevano, come conclusione dell’itinerario formativo, la visita a
uno dei campi di sterminio nazisti.

Tra le iniziative più recenti, particolare rilievo ha il progetto realiz-
zato da diversi anni dal Ministero dell’istruzione in collaborazione con
l’Unione delle comunità ebraiche italiane, il quale bandisce annualmente
un’iniziativa rivolta a tutti gli allievi del primo e del secondo ciclo di
istruzione, denominata «I giovani ricordano la Shoah». Si tratta di un con-
corso a cui partecipa una parte delle scuole italiane, all’esito del quale gli
studenti premiati fanno un viaggio nei campi di concentramento e nei luo-
ghi della memoria.

Viaggi di questa natura sono sostenuti anche da iniziative delle Re-
gioni e degli enti locali, nonché, mi permetto di aggiungere, spesso, dalle
parrocchie.

Nella seduta dell’Assemblea del 5 febbraio 2020, che voi ricorderete
tutti, abbiamo discusso delle mozioni sui viaggi della memoria e in quel-
l’occasione è stato ricordato come alcuni amministratori locali hanno pur-
troppo cancellato – ma questo per ragioni di bilancio – i viaggi che lode-
volmente le scuole promuovevano con il sostegno, appunto, degli enti lo-
cali in luoghi come Auschwitz o altri luoghi dell’orrore. In ragione di ciò,
è stata presentata l’iniziativa in esame della senatrice Pirovano, che du-
rante la discussione di quelle mozioni aveva raccontato di come lei era
rimasta turbata durante la visita ai campi di concentramento, di come
quella emozione le è rimasta nel tempo e di come da essa sia scaturito
questo disegno di legge, perché comunque quello che è avvenuto non
deve essere dimenticato. Il problema, però, è che i sopravvissuti ai campi
sono sempre di meno e quindi anche per i giovani la possibilità di incon-
trare testimoni diretti della Shoah diventerà nel tempo un’occasione sem-
pre più rara. Cosa rimane a questo punto? Rimane l’esperienza diretta in
questi luoghi: visitare questi luoghi può sicuramente suscitare nei giovani,
dopo aver letto e preso visione della storia, qualche cosa che può rimanere
e che quindi può evitare che ciò possa ripetersi.

Il disegno di legge in esame, quindi, intende assicurare una maggiore
partecipazione a tali viaggi da parte degli studenti, prevedendo ulteriori
finanziamenti alle scuole secondarie di secondo grado che intendano effet-
tuarli.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo con il quale, no-
vellando la richiamata legge n. 211 del 2000, si istituisce presso il Mini-
stero dell’istruzione un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a de-
correre dal 2020 (ormai il 2021) per promuovere e incentivare, nel rispetto
dell’autonomia scolastica, i viaggi della memoria ai campi di concentra-
mento nazisti. Tali viaggi sono destinati agli studenti degli ultimi due
anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la
coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all’estrema sofferenza
patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.
Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto dal disegno di legge
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanzia-
mento di esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Mini-
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stero dell’economia e delle finanze, per il quale è prevista una dotazione
di 5 milioni di euro annui a decorrere, appunto, dall’anno 2021. Tale stan-
ziamento non è sicuramente sufficiente a consentire a tutti gli istituti sco-
lastici di offrire ai propri studenti questo tipo di esperienza, ma rappre-
senta sicuramente un passo avanti e costituisce un segnale della volontà
di permettere ad un numero sempre crescente di studenti di visitare i
campi di concentramento e di sterminio.

Mi permetto di aggiungere che questo disegno di legge, se vogliamo,
completa anche un po’ un lavoro che si sta facendo in questa legislatura:
abbiamo approvato in questa Commissione il provvedimento con cui è
stato dichiarato monumento nazionale il parco di Servigliano ed è stata
istituita la Commissione per contrastare questi fenomeni di odio. Il dise-
gno di legge in esame va in questa direzione e trovo positivo che sia di-
scusso in questa Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Saponara.
Desidero ricordare che l’Italia, il Governo italiano, ha fissato, oltre

alla Giornata della memoria, la Giornata del ricordo. Quando abbiamo di-
scusso l’atto del collega Verducci, se non ricordo male, che abbiamo ap-
provato all’unanimità, fu accolta una proposta di modifica che allargava
l’ambito di applicazione e faceva riferimento a tutti i soggetti che erano
stati oggetto di ritorsione razziale, religiosa e quant’altro, cosı̀ almeno
mi pare di ricordare. Vorrei che la Commissione valutasse se il tema
dei campi di concentramento nazisti sia in qualche modo da considerarsi
esclusivo.

Non essendoci richieste di interventi, rinvio il seguito della discus-
sione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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