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PREFAZIONE

Tutti noi abbiamo spesso la sensazione di rincorrere : dall’ultima crisi all’ultimo 
tweet, per chi fa il mestiere che ho avuto l’onore di svolgere in questi anni. 
Dall’ultimo congresso all’ultimo litigio tra dirigenti, per chi ha la passione di 
essere popolo democratico. 

E poi c’è la vita “vera”, quella di tutti noi donne e uomini, e anche lì abbiamo la 
sensazione di rincorrere sempre: il lavoro, che non c’è o cambia di continuo, 
i nostri cari, i nostri impegni, il nostro tempo. Abbiamo bisogno di fermarci, 
di guardare indietro, di ricordare cosa c’era prima e vedere cosa c’è ora, per 
capire cosa vorremmo ci fosse domani.
Dobbiamo costruire il nostro senso della Storia e di tante storie più piccole 
pubbliche e private.

Questo libretto è quindi la nostra storia di questa legislatura. Mia e di chi ha 
avuto la pazienza di seguire me e il partito democratico. 

Come vedremo, ne abbiamo fatta di strada insieme e chissà quanta ancora 
ne dovremo fare. 

Passo dopo passo. 
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DATI SU SCUOLA E CULTURA

Nel 2017

Personale
+ 90.000 insegnanti stabilizzati dalle GAE col piano straordinario 
 di assunzioni previsto dalla legge 107/2015. 
 Il 78% dei 90.000 docenti assunti a tempo indeterminato dopo anni di  
 precarietà è del sud, ma nel mezzogiorno ci sono solo un terzo delle  
 cattedre disponibili, perché solo il 37% della popolazione scolastica lì  
 risiede.

+ 64.712 posti a concorso nel 2016 per 55mila assunzioni

Dopo il nuovo concorso per 64.712 posti (il quintuplo dei posti rispetto a quello del 
2012) e la mobilità straordinaria, sarà finalmente garantita la continuità didat-
tica per gli studenti.
90.000 insegnanti assunti nel 2015, il numero più elevato degli ultimi 20 
anni.  

I posti a disposizione erano oltre 55.000 di cui oltre 6.000 sul sostegno. 

Nel I° ciclo le aree maggiormente potenziate sono state quella linguistica e 
quella artistico-musicale. 

Per il II° ciclo quelle socio-economica e artistico-musicale, a seguire le aree 
linguistica e scientifica.

FOCUS  : SCUOLA  
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Investimenti in Sicurezza
#scuolesicure 550 mln (dati aggioranti a Ottobre 2016):
 Composta da 150 mln decreto del fare + 400 mln delibera CIPE
 Dei 150 mln:  693 sono gli interventi finanziati, 670 sono stati attuati.
 Già liquidati 95 mln, reinvestiti 27 mln di economie.

 Dei 400 mln delibera CIPE:  
 1.600 interventi finanziati, attuati sono stati 1.400. 
 Già collaudati 1.194 interventi
 Impegnati contabilmente 315 mln e liquidati entro quest’anno 200 mln. 
 Già reinvestiti 50 mln di economie. 

#mutuiBEI 905 mln

Piano triennale edilizia scolastica: 3.7 mld

Scuole innovative
350 mln per 51 scuole.

Merito
500 euro all’anno per bonus insegnanti
200 mln per la valorizzazione del merito una media di 23.000 euro a scuola, 
che i Comitati di valutazione stanno assegnando ai docenti sulla base della 
qualità e del valore aggiunto del loro lavoro.
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MutuiBei (programmazione triennale):
Piano 2015 aggiudicazione e inizio lavori nel 2016 :

Piano2016 : Finanziati 1.215 interventi. Circa 1.100  sono stati già aggiudicati 
e caricati a sistema, liquidati circa 140 mln circa altri 240 mln in arrivo.

Piano2017 : Previsti in legge di bilancio 1.7 mld

Fondo Protezione Civile Specifico Per Antisismica:
50 interventi da aggiudicare entro febbraio 2017. 
Già impegnati 37 mln su un investimento complessivo di 40 mln

Investimenti per Indagini diagnostiche solai
Nel 2016 già aggiudicati dagli enti locali lavori per 
23 mln. Liquidati nel 2016 circa 15 mln.

Fondo di Funzionamento delle scuole
1 mld per il Nuovo Piano per la Scuola Digitale 
52 edifici scolastici innovativi e un piano triennale per l’edilizia scolastica 
di 3 mld e 700 mln di euro per rendere le scuole sicure e soprattutto luoghi in 
cui sia bello vivere e studiare.
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Gli investimenti sulla scuola
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Intervento in Aula su piano assunzionale 08.07.2015

#Altrifondi
Aumento compensi commissari nel concorso docenti. 
Massimo 30 giorni per il pagamento delle supplenze. 
3 mln all’anno (permanenti) per la Scuola di Dottorato del Gran Sasso
Institute.
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https://www.youtube.com/watch?v=d3TIQ6IaaZY
https://www.youtube.com/watch?v=d3TIQ6IaaZY
https://www.youtube.com/watch?v=d3TIQ6IaaZY
https://www.youtube.com/watch?v=d3TIQ6IaaZY
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https://www.youtube.com/watch?v=d3TIQ6IaaZY
https://www.youtube.com/watch?v=d3TIQ6IaaZY


Confronto
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DATI SCUOLA E CULTURA  
DEL 2017 A CONFRONTO 
CON QUELLI DEL 2012
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c
FOCUS  : CULTURA

#Riorganizzazione Delle Soprintendenze
Nascono i Parchi archeologici del Colosseo e di Pompei, organizzata una 
procedura di selezione pubblica internazionale (come già fatto per 30 altri 
musei e siti italiani, dagli Uffizi a Brera e Capodimonte. Alla Soprintendenza 
speciale andrà il 30% degli incassi complessivi annui del Parco archeologico 
del Colosseo, oltre ai fondi ordinari allocati a tutte le soprintendenze dal min-
istero. Un 20% degli introiti da bigliettazione sarà invece destinato al fondo 
di solidarietà per l’intero sistema museale nazionale, mentre il restante 50% 
resterà al Parco archeologico. In tal modo la soprintendenza speciale dis-
porrà di un finanziamento stabile pari ad almeno 11 mln di euro annui, una 
somma superiore rispetto a quella degli anni precedenti.

#NuoveNomine
L’età media del nuovo personale è di 50 anni, dieci gli uomini e altrettante le 
donne. 
Sette gli stranieri, tutti cittadini Ue: 3 tedeschi, 2 austriaci, 1 britannico e 
1 francese. 
Quanto alle professioni : 14 sono storici dell’arte, 4 archeologi, un museologo/
manager culturale e un manager culturale. Nominata anche un’interna del 
ministero. 

#Bonus18anni
E-book e teatro, musei e concerti: diventa operativo il bonus per i diciottenni. 
I ragazzi nati nel 1998 che abbiano già compiuto 18 anni potranno ottenere i 
500 euro del bonus Cultura. 
Un totale di circa 574.000 ragazzi, per un ammontare di spesa autorizzata di 
290 mln di euro. 
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#Artbonus
L’Art bonus ha chiuso il 2015 con 57 mln donati al sistema culturale da 1427 
soggetti, privati o imprese. Tutti mecenati che avranno diritto al bonus fiscale 
del 65% ora diventato permanente.

#Finanziamenti & Investimenti
Elenco beni finanziati: 
Dopo i 360 mln per il Sud, arrivano altri 300 mln di euro per la tutela del pat-
rimonio culturale.
Il Ministro Franceschini  approva il programma triennale degli investimenti per 
il  patrimonio : 241 interventi in tutta Italia. 
Per tutelare i beni culturali italiani un budget effettivo probabilmente non es-
iste, ma quello assegnato al Mibact nel 2016 con 2 mld di euro e un aumento 
del 27% delle risorse riflette la determinazione del governo nel tener fede alle 
promesse fatte.

#Cinema & Audovisivo
La Camera approva in via definitiva la legge di riordino del cinema e 
dell’audiovisivo: I fondi per il Cinema passano a 400 mln all’anno, con un 
aumento del 60% rispetto a prima.

#Editoria
La Camera in via definitiva approva la nuova legge sull’editoria che evita 
finanziamenti 
generici, per premiare invece le attività imprenditoriali più virtuose, rispetto al 
numero di copie vendute, personale assunto e propensione ad aumentarlo.

#Stabilita’2014
5 mln di euro sono stati destinati agli ex istituti musicali pareggiati.
1 mln di euro alle Accademie di Belle Arti non statali.
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http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1462181181684_3_Interventi.pdf
http://www.camera.it/leg17/522?tema=la_nuova_disciplina_del_cinema_e_dell_audiovisivo
http://www.camera.it/leg17/522?tema=la_nuova_disciplina_del_cinema_e_dell_audiovisivo


#DecretoColosseo
Il Senato approva il disegno di legge 20 settembre 2015, n. 146, “recante 
misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della nazione” 
a favore dell’inserimento 
della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale nei livelli 
essenziali di prestazione.

#TurismoRecord
Pur nelle diversità regionali, i dati mostrano un aumento delle presenze su tut-
to il territorio: gli italiani sono tornati a viaggiare (+8,6% fonte Federalberghi) e 
gli stranieri hanno aumentato i pernottamenti nelle strutture 
alberghiere (+2,5%) e extra alberghiere per una crescita di circa il 20% del 
giro d’affari dell’economia turistica. 
Un aumento complessivo del settore stimato in un +10% (fonte Federturismo) 
che vede rafforzato il ruolo del mezzogiorno che resta la meta preferita degli 
italiani e sta vivendo una forte crescita del turismo internazionale anche al di 
fuori delle tradizionali località d’arte e balneari. Il turismo balneare cresce in 
tutta Italia con le mete più importanti che hanno registrato un vero e proprio 
sold out nelle giornate a ridosso di ferragosto (fonte osservatorio Trivago). 
Per la prima volta dal 2010 tornano a crescere anche i nuovi esercizi con au-
menti di circa il 3% degli alberghi e dei ristoranti (fonte Confesercenti). 
“Un dato questo molto significativo perchè segna un’inversione di tendenza 
anche nel mondo imprenditoriale che investendo nel turismo dimostra di con-
siderarlo settore cruciale per la ripresa economica.” (fonte MIBACT).
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http://intranet.federalberghi.it:8000/pubblicazioni/Barometro/Il%20barometro%20del%20turismo%20-%20IV%20trimestre%202015/barometro%20IV%20trimestre%202015.compressed.pdf


Interventi 2013-2015
La stabilizzazione del tax credit. 
La riforma delle Fondazioni Lirico- Sinfoniche.
L’art bonus, diretto a favorire ed incoraggiare il mecenatismo culturale.
Il riordino del Ministero dei Beni Culturali e la riorganizzazione dei grandi     
Musei italiani . 
Riduzione dell’IVA al 4% sugli eBook
Lo stanziamento di risorse nuove ed aggiuntive che, pur non recuperando il   
drammatico taglio dei finanziamenti accumulatosi nell’ultimo decennio, 
testimonia però il recupero di una nuova consapevolezza sulla centralità di 
questo settore per lo sviluppo del nostro Paese.
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Confronto
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CaP	1
Sogni 
diventati 
leggi

1. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Cos’è?
Formazione dei docenti, investimenti in infrastrutture, educazione alla 
sicurezza, sviluppo di contenuti e linguaggi. 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una linea d’intervento in 35 azioni, 
finalizzato a rendere la scuola italiana in grado di educare a contenuti eterni 
tramite linguaggi e problematiche contemporanei.
Dalla Proposta di legge: ASCANI ed altri: “Introduzione dell’insegnamento di 
educazione e cittadinanza digitale nelle scuole primaria e secondaria” 

Il PNSD diventa parte integrante della riforma della scuola del 2015.

Come Nasce ?

I MIEI INTERVENTI
Scuola & Digitale
Intervento DDL

19

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2291&sede=&tipo=
http://www.vorrei.org/persone/10251-scuola-e-digitale.html
https://www.youtube.com/watch?v=wliFPaS-nNg&feature=youtu.be&list=PLKX2LMF-0wSXFI5XaFjvNR9MPyuz5vwIG
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Aprile 2014
Proposta di legge: ASCANI ed altri: 
“Introduzione dell’insegnamento di educazione e cittadinanza digitale nelle 
scuole primaria e secondaria” (2291)
Maggio 2015
Questa proposta di legge è stata assorbita nel Disegno di legge:
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” (2994)
Tutti gli emendamenti di a mia prima firma e che sono stati approvati
Giugno 2015
Legge su La Buona Scuola

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia 
complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizion-
amento del suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamen-
tale de La Buona Scuola (legge 107/2015 ), una visione operativa che rispec-
chia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione 
del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del 
sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.
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http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2291&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2291&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=2994&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=2994&sede=&tipo=
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=446:i-miei-emendamenti-al-disegno-di-legge-riforma-del-sistema-nazionale-di-istruzione-e-formazione-e-delega-per-il-riordino-delle-disposizioni-legislative-vigenti-2994&catid=10&Itemid=205&lang=it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107 
ttp://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
https://labuonascuola.gov.it/


2. FREEDOM OF INFORMATION ACT (FOIA)

Cos’è? 
Si tratta della legge che regola il diritto dei 
cittadini ad accedere alle informazioni e 
ai dati in possesso della pubblica ammin-
istrazione. È un indicatore importante del-
la trasparenza di uno stato, dopo la sua 
l’approvazione, l’Italia ha guadagnato 50 
posizioni nel ranking internazionale.

Come Nasce ? 
Dalla Proposta di Legge a prima firma 
ASCANI: “Disposizioni in materia di lib-
ertà di informazione, diritto di accesso 
e trasparenza delle informazioni in pos-
sesso delle pubbliche amministrazio-
ni” (3042) e da un impegno pubblico pre-
so al Festival del Giornalismo di Perugia.
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http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3042&sede=&tipo
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3042&sede=&tipo
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3042&sede=&tipo
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3042&sede=&tipo
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3042&sede=&tipo


Aprile 2015
Proposta di legge a prima firma Ascani “Disposizioni in materia di libertà di 
informazione, diritto di accesso e trasparenza delle informazioni in possesso 
delle pubbliche amministrazioni” (3042 ). Le disposizioni della proposta di legge 
AC3042 rappresentano l’embrione del FOIA, pur essendo stata assegnata alla I 
Commissione Affari Costituzionali non è stata ancora calendarizzata per la dis-
cussione in aula. Il suo contenuto sostanziale tuttavia si trova nell’emndamento 
6.70 Ascani-Coppola al disegno di legge “deleghe al Governo in materia di ri-
organizzazione delle amministrazioni pubbliche” (c.d. Ddl Madia), tra cui anche 
quella per la riforma del Codice della trasparenza.

Luglio 2015 
L’Ordine del Giorno su FOIA a prima firma Ascani (e che ricalca la proposta 
emendativa 6.70 Ascani-Coppola) viene accolto come raccomandazione.
Agosto 2015 
“deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-
bliche” (c.d. Ddl Madia) viene approvato ed entra in vigore.

Aprile 2016
Inizia l’iter per l’approvazione del decreto legislativo contenente  la riforma del 
codice della trasparenza  
La Commissione Affari Costituzionali  vota favorevolmente il parere che ho 
redatto e che invita il Governo a recepire alcuni punti qualificanti nella formu-
lazione del decreto legislativo per l’attuazione del FOIA

Maggio 2016 
Le modifiche al Codice della Trasparenza, tra cui quelle che introducono il 
FOIA ,entra in vigore con il decreto legislativo 97/2016.
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http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3042&sede=&tipo
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3042&sede=&tipo
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3042&sede=&tipo
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44709_testi.htm
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=505:odg-accolto-come-raccomandazione&catid=10&Itemid=205&lang=it
http://www.camera.it/leg17/522?tema=delega_per_la_riforma_della_p_a___a_c__3098_#semplificazioni_amministrative
http://www.camera.it/leg17/522?tema=delega_per_la_riforma_della_p_a___a_c__3098_#semplificazioni_amministrative


Per un approfondimento anche sull’iter 

Ranking Internazionale 
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http://www.dimt.it/index.php/it/notizie/14249-11proposta-di-legge-per-un-foia-italiano-e-le-reviews-internazionali-un-grande-passo-in-avanti-con-qualche-correttivo
http://www.rti-rating.org/country-data/


C osa sono ? 

C ome nasce ?

3.Disciplina e promozione delle 
imprese culturali e creative

Le imprese culturali creative sono quelle che 
hanno come fine l’innovazione nel mondo dei 
beni culturali. Regolamentazione e incentivi 
sono definiti nella mia proposta di legge.

Dalla proposta di legge di ASCANI ed altri: 
“Agevolazioni in favore delle start-up culturali 
nonché modifiche al testo unico di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di 
raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizza-
zione e la tutela dei beni culturali” 
La bozza è  del testo base stata ideata con il 
supporto dell’associazione Cultura Democratica
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Marzo 2015

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2950&sede=&tipoIl
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2950&sede=&tipoIl
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2950&sede=&tipoIl
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2950&sede=&tipoIl
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2950&sede=&tipoIl
http://www.culturademocratica.org/single-post/start-culturali-e-crowdfunding-la-valorizzazione-e-tutela-dei-beni-culturali


Febbraio 2017
il testo base viene adottato in commissione ha tenuto conto 
dei numerosi interventi delle diverse associazioni che hanno 
partecipato alle audizioni. 

Testo base adotttato in Commissione VII

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative : il testo

IL MIO INTERVENTO
Artlab Mantova 09.11.2016
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http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=945:startup-culturali-alla-camera-c-e-un-nuovo-testo-base&catid=11&Itemid=207&lang=it
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=569:disciplina-e-promozione-delle-imprese-culturali-e-creative-il-testo&catid=10&Itemid=205&lang=it
https://www.youtube.com/watch?v=wvPExVooxCU


4.DIRITTO ALLO STUDIO

Cos’è ?

Come nasce ?

Il diritto ad scuola aperta a tutti : ai capaci e ai merite-
voli, anche se privi di mezzi, è garantito l’accesso al 
più alto grado degli studi. (Art.34 Cost.)

Dalla delega al Governo collocata nell’articolo 1, 
comma 181, lettera f), della legge n. 107 del 2015 (La 
Buona Scuola). 
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg


• Proposta di legge Anna Ascani : “Definizione dei princìpi 
fondamentali, delle norme generali e dei livelli essenziali 
delle prestazioni in materia di diritto allo studio, ai sensi 
dell’articolo 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo 
comma, della Costituzione” (2821)(presentata il 15 gen-
naio 2015, annunziata il 16 gennaio 2015)

• Lo schema di decreto legislativo in materia di istruzi-
one e diritto allo studio contiene misure volte a definire 
le prestazioni concernenti i servizi alla persona, quali, in 
particolare, il potenziamento della Carta dello studente. 
I principi contenuti nella legge delega hanno prescritto, 
infatti, il potenziamento della Carta dello studente con 
l’espressa possibilità, fra l’altro, di associare funzionalità 
aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsel-
lino elettronico.

• Un altro criterio cardine è l’uniformità territoriale del ser-
vizio: esonero dalle tasse scolastiche, servizi mensa gra-
tuiti e accesso ai libri scolastici in comodato d’uso gratuito 
a determinate condizioni previste dalle convenzioni che 
saranno stipulate, di volta in volta, tra Istituzioni scolas-
tiche ed Enti territoriali.
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http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2821&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2821&sede=&tipo=


CaP	2
Europa
Italia
UMBRIA

Per la mia terra ferita a morte dal terremoto, per la mia terra tra i prob-
lemi (disoccupazione giovanile, infrastrutture) e la voglia di farcela.

Terremoto
Un piccolo pacchetto di emendamenti e’ stato presentato al decreto 
sulla Coesione Territoriale nuove problematiche che emergono nella 
dura situazione di persone, famiglie, imprese delle aree maggiormente 
colpite dal Terremoto nelle regioni del Centro-Italia

E45
Interrogazione a risposta scritta 4-14361 presentato da
ASCANI Anna testo di Venerdì 30 settembre 2016, seduta n. 683

Sicurezza nelle scuole 
Interrogazione a risposta scritta 4-13137 presentato da
ASCANI Anna testo di Martedì 10 Maggio 2016, seduta n. 6211

Edilizia
Interrogazione a risposta 5-06780 presentato da
ASCANI Anna 

Trasporti - FCU
Insieme ad opere strategiche come la Civitavecchia – Orte –Terni, la 
Perugia Ancona e il nodo di Perugia, la connessione con l’Alta Velocità di 
MedioEtruria e la 78.

PER L’UMBRIA
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http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=940:terremoto-deputati-centro-italia-presentano-proposta-unitaria&catid=10&Itemid=205&lang=it
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=831:interrogazione-a-risposta-scritta-4-14361&catid=10&Itemid=205&lang=it
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=718:interrogazione-a-risposta-scritta-4-13137&catid=10&Itemid=205&lang=it
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=586:interrogazione-5-06780-edilizia-scolastica&catid=10&Itemid=205&lang=it
http://www.umbria24.it/politica/ex-fcu-verini-e-ascanimancano-ancora-parecchi-soldi-per-intervento-alternativa-su-gomma-solo-provvisoria


Maggio 2014 
Lancio Garanzia Giovani

Aprile 2014 
Emendamento all’art. 30 dell’AC.2613 Disegno di legge di riforma costi-
tuzionale, a prima firma Ascani, inerente le politiche attive del lavoro, 
volto ad intervenire a modifica dell’art. 117, comma 1 Cost. (Titolo V) 

Interpellanza urgente su criticità garanzia giovani

GARANZIA GIOVANI

PER L’ITALIA

Cos’è ? 
È un insieme di misure pensate per agevolare 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 

Come nasce ?
Garanzia Giovani compie molti passi in avanti 
nell’ambito delle politiche attive , dal sostegno 
del governo a quello della rete dei giovani legis-
latori europei, per diventare un mezzo di carat-
tere strutturale. La prima attuazione nel nostro 
paese non è stata priva di criticità, che si è cer-
cato di tenere sotto controllo e di cui si è chiesto 
conto in parlamento

Interrogazione a risposta scritta n. 4-10746
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http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=243:il-mio-intervento-alla-conferenza-lancio-garanzia-giovani-13-maggio-2014&catid=30&Itemid=500&lang=it
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=351:i-miei-emendamenti-al-ddl-2613-disegno-di-legge-costituzionale&catid=10&Itemid=205&lang=it
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=351:i-miei-emendamenti-al-ddl-2613-disegno-di-legge-costituzionale&catid=10&Itemid=205&lang=it
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=351:i-miei-emendamenti-al-ddl-2613-disegno-di-legge-costituzionale&catid=10&Itemid=205&lang=it
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=691:anna-ascani-pd-con-il-parere-votato-in-commissione-siamo-agli-ultimissimi- e relativa risposta del Ministro Bobba - http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=570:interrogazione-a-risposta-scritta-n-4-10746&catid=10&Itemid=205&lang=it
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=570:interrogazione-a-risposta-scritta-n-4-10746&catid=10&Itemid=205&lang=it


Giugno 2013

INTERGRUPPO GIOVANI 
LEGISLATORI EUROPEI

PER L’EUROPA

Cos’è ? 
L’intergruppo parlamentare in cui si sono asso-
ciati i parlamentari under 35, superando le bar-
riere di appartenenza, per promuovere politiche 
specifiche per la generazione che più sta pa-
gando la crisi di questi anni. 

Come nasce ?
con una mozione parlamentare unitaria per 
la promozione di politiche per l’occupazione 
giovanile 

Marzo 2015

La rete dei giovani legislatori diventa europea. Tra gli obiettivi, il contratto 
di lavoro unico europeo, il servizio europeo per l’impiego, il piano Garan-
zia Giovani a budget UE. 
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http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=100:cameradeideputati&catid=30&Itemid=500&lang=it
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=100:cameradeideputati&catid=30&Itemid=500&lang=it 
http://www.annaascani.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=100:cameradeideputati&catid=30&Itemid=500&lang=it 
http://www.eunews.it/2015/03/23/parlamentari-europei-40-lanciano-un-network-per-le-politiche-favore-dei-giovani/32413 
http://www.eunews.it/2015/03/23/parlamentari-europei-40-lanciano-un-network-per-le-politiche-favore-dei-giovani/32413 


Cos’è?
È un progetto per capire un po’ di più di ciò che ci gira intorno, composto da 
persone (i nostri amici de Lo Scenario) e luoghi: siamo partiti da un blog e 
dallla mia Umbria. 
www.progettoscenario.it

Come Nasce ?
Per iniziativa di alcuni giovani umbri volenterosi di approfondire e di 
formarsi e con il sostegno della mia rete da parlamentare. 

Progetto Scenario ha svolto tre iniziative (su #Innovazione, #Partecipazi-
one, #Economia) a Foligno, Città di Castello, Perugia. Decine di articoli 
sono stati pubblicati sul blog. A presto con una giornata formativa, di studio 
e incontro, a parlare di #Europa.
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http://www.progettoscenario.it/
http://www.progettoscenario.it


Cos’è?
È un gruppo di giovani democratici umbri. Amministratori, militanti, simpa-
tizzanti, uniti attorno a un’idea d’innovazione della politica e della società. 
www.puntoacapo.eu

Come Nasce ?
Per il Referendum Costituzionale del 4 Dicembre, ma #PuntoACapo non si 
è fermato ed è un laboratorio per la nostra Regione.
#PuntoACapo ha svolto un’iniziativa a Magione, dove il gruppo si è presen-
tato. Ma #PuntoACapo sta raccogliendo sempre più consenso e nei pros-
simi mesi si muoverà per i territori umbri, con un piccolo e grande obiettivo: 
ascoltare, mettere al centro i cittadini, dialogare.
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IL MIO INTERVENTO
#PuntoaCapo 22.10.2016 

https://www.youtube.com/watch?v=GQhdpLTE2qk
http://www.puntoacapo.eu/
http://www.puntoacapo.eu
https://www.youtube.com/watch?v=GQhdpLTE2qk


CaP	3

TRASPARENZA
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Ogni mese lo stipendio è composto da due voci:
a) indennità parlamentare che, al netto delle ritenute, varia dai €4.500 ai 
€5.500
b) rimborsi: alla parte variabile e fissa (di importi costanti, per un totale di 
3.500€) si aggiungono i rimborsi per l’esercizio delle spese di mandato 
€1845 da giustificare (contratti collaboratori) e €1845 forfettarie.
A questo si aggiungono €3.200 ca. ogni tre mesi per le spese di viaggio. 

Benefit:
Spese sanitarie e cure mediche a rimborso.
Viaggi per missioni presi con Agenzia viaggi Camera.

Uscite:
Vitto e alloggio
€1.500 al partito nazionale ogni mese
Benifecenza (1.000€ mese Onlus) 
Collaboratori 
Spese per “Lo Scenario” e “Puntacapo”
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Quanto ho guadaganto dal 2013 ad oggi :

Totale netto percepito dal 19 marzo al 31 dicembre 2013
€56.441.49
Totale netto percepito 2014 
€75.334,26
Totale netto percepito nel 2015 
€79.451,02
Totale netto percepito nel 2016 
€60.483,19
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La mie donazioni

Beneficenza 2014
• Parrocchia Madonna del Latte - Città di Castello
• Croce Bianca Onlus 
• Gylania Onlus
• Banco alimentare dell’Umbria
• ANGSA Onlus
• Arcobaleno Onlus
• Caritas - Città di Castello
• Parrocchia Madonna del Latte - Città di Csstello 
• Aglaia Onlus
• Parrocchia Madonna del Latte - Città di Castello
• Vivere in Positivo Onlus
• Parrocchia Madonna del Latte - Città di Castello

Beneficenza 2015
• Oratorio Parrocchia - Riosecco
• Ass. sportiva Dis-Abili Beata Margherita - Città di Castello
• Altotevere senza fronterie Onlus
• Croce Rossa Italiana - Spello 
• Parrocchia Madonna del Latte - Città di Castello 
• Caritas Città di Castello 
• Scuola materna Riosecco 
• Un oratorio per Platì
• Caritas - Città di Castello 
• Piazzoli Onlus
• Associazione AULL Onlus
• Associazione Comunità Ceis Onlus
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Beneficenza 2016
• Parrocchia Madonna del Latte - Città di Castello
• Parrocchia S. Andrea - Città di Castello
• Caritas - Città di Castello
• SdP - Scuola di Politiche Pubbliche 
• Sostegno terremotati (Gruppo PD e Regione Umbria)
• Caritas - Città di Castello
• Aronc - Perugia 
• Cartias - Città di Castello
• Croce bianca - Pubblica assistenza tifernate
• Avanti tutta Onlus
• Club 8.3 Onlus
• Parrocchia Madonna del Latte - Città di Castello

Beneficenza 2017 
• I Love Norcia
• Coldiretti Allevatori Terremotati
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Conclusioni 

Europa, occupazione giovanile, innovazione nell’impresa culturale, scuo-
la digitale e diritto allo studio, diritto all’informazione, tutela dell’Umbria 
vittima del terremoto.

4 anni intensi e bellissimi, in cui spero e penso di aver contribuito a 
costruire un paese con qualche diritto e opportunità in più. 
Siamo solo all’inizio di un lungo percorso: siamo, tutti insieme...
 #InCammino.

“Viene sempre il momento in cui 

bisogna scegliere fra la 

contemplazione e l’azione. 

Ciò si chiama diventare un uomo.”

(Albert Camus ) Il mito di Sisifo 


