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Il diritto allo studio
Verso un nuovo progetto di legge in Sicilia

I
n un incontro svoltosi recentemen-
te presso la sede di Palermo del-
l’Assessorato regionale dell’Istru-

zione e della Formazione Professiona-
le, l’Assessore Mario Centorrino, con la
collaborazione dell’equipe preposta e
alla presenza dei rappresentanti di
organismi del settore, ha esposto nelle
linee generali il piano legislativo di
intervento proposto per l’attuazione
del Diritto alla Studio in Sicilia. In con-
tinuità con le precedenti proposte legi-
slative, esso manifesta con chiarezza la
volontà di offrire uno strumento di

garanzia a favore dell’inclusione socia-
le. Si tratta di una proposta legislativa
molto articolata, ancora in fase di defi-
nizione, che prevede interventi di inno-
vazione. Queste alcune delle principali
novità: la legge istituisce l’anagrafe
studenti restituendo così autorevolezza
all’osservatorio delle povertà, favorisce
l’introduzione dello sport nelle scuole e
tutela la disabilità. Prevede provvedi-
menti che vanno ad implementare le
misure di prevenzione e recupero della
dispersione scolastica e a sostegno del
successo scolastico e formativo. È pre-
vista anche la valorizzazione per gli
studenti, anche nella forma di compar-
tecipazione a spese di viaggio di istru-
zione, scambi con l’estero e attività per
l’approfondimento delle lingue stranie-
re. Novità ci sono anche per quanto
riguarda la valorizzazione delle eccel-
lenze, per favorire il successo formati-
vo e per sostenere gli studenti siciliani
iscritti presso istituzioni di eccellenza
su tutto il territorio della nazione.
L’ampliamento e l’articolazione dell’of-
ferta territoriale prevede, inoltre, coor-
dinamenti e convenzioni con le istitu-
zioni educative e con associazioni di
categoria riconosciute a livello nazio-
nale individuate con apposito decreto

d e l l ’ A s s e s s o r e
attraverso l’attiva-
zione e l’incardi-
namento del siste-
ma dell’istruzione
regionale della for-
mazione di specifi-
ci percorsi. La finalità è quella di crea-
re servizi di orientamento formativo e
collegati al mondo del lavoro. Si intra-
prenderà, pertanto, un percorso di
innovazione complesso che richiederà
impegno ed energie nuove. In proposi-
to l’Assessore auspica che ci possa
essere un plafond per i costi standard
che si spera possano essere più alti
anche in base alle esigenze del territo-
rio. La Sicilia, dunque, è chiamata ad
esprimersi in modo sempre più respon-
sabile ed attento in materia di Istruzio-
ne e Formazione. Si tratta di una sfida
di non facile accoglimento, tuttavia,
essa può essere occasione di crescita,
di sviluppo e di espressione di un inge-
gno e di una cultura che ogni siciliano
può e deve mettere al servizio della
propria terra perché si creino quelle
condizioni culturali, economiche e
sociali in base alle quali si spossa con-
correre concretamente al benessere
comune.
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L
a Caritas Diocesana di Palermo, anche quest’anno sostiene tra le “Opere Segno” il progetto Scarp de’ Tenis, presen-
te nella nostra città dal 2008. Scarp è un giornale che si fa portatore di analisi, convinzioni e valori e si  propone alle
comunità cristiane come strumento di sensibilizzazione rispetto ai temi e ai problemi che contraddistinguono il

mondo della grave emarginazione. Si propone di offrire a chi viene dal mondo della strada uno spazio dove raccontarsi,
un’occasione concreta di ricostruzione delle capacità relazionali e di affermazione della propria dignità. Sono proprio le
persone senza dimora, infatti, a vendere il giornale nelle
parrocchie e in strada, trattenendo una parte del guadagno.

L’ufficio di coordinamento del progetto Scarp de’ Tenis si trova in Vicolo
San Carlo 62. 
Tel. 091/6174075, scarpdepalermo@gmail.com
Sito Internet www.scarpdetenis.it
Responsabile del progetto 
e referente area redazionale: 
Sabatino Nadia cell. 3288432366
Referente area sociale e diffusionale: 
Provenzano Caterina cell. 3293212616.
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