
Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 9 settembre 2021

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti

Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera 

Premesso che

- La Regione ha recentemente ampliato la platea di ragazzi e ragazze che potranno 
avere l’abbonamento gratuito per muoversi sui mezzi pubblici: gli under 19 
dell’Emilia-Romagna, iscritti alle scuole superiori di secondo grado (medie 
superiori) statali o paritarie, compresi gli iscritti presso gli istituti di formazione 
professionale, con Isee familiare fino a 30mila euro, potranno cioè viaggiare senza 
costi sui bus e i treni regionali lungo il percorso casa-scuola e nel tempo libero per 
la stessa combinazione di viaggio scelta per raggiungere il proprio istituito 
scolastico, 

- La misura si aggiunge dunque alla conferma, anche per l’anno scolastico 
2021/2022, del titolo gratuito per gli studenti che frequentano le scuole 
elementari e medie residenti in regione, prevista lo scorso anno;

Sottolineato che

- Grazie alle risorse stanziate dal bilancio regionale, che dai 4 milioni di euro dello 
scorso anno scolastico arrivano a 22 milioni di euro per il prossimo, ai 147mila 
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studenti under 14, si aggiungono ora anche i circa 75mila delle scuole superiori, 
per un totale di 220mila studenti.

Fatto presente che 

- Nei Comuni della Regione che confinano con altre Regioni può verificarsi il caso di 
studenti residenti che frequentino scuole superiori o istituti tecnici o professionali 
fuori regione e non è specificato se la misura di incentivazione si applichi anche a 
tali casi, se sia stata fatta una stima dell’entità di tale platea di studenti e se le 
risorse destinate a finanziare la misura siano sufficienti a coprire anche tale 
casistica; 

Tutto ciò premesso e considerato,

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 
PER SAPERE

- Se abbia valutato la possibilità di riconoscere l’abbonamento gratuito anche agli 
studenti residenti in Emilia-Romagna iscritti a scuole superiori o istituti tecnici o 
professionali siti fuori regione, nelle province confinanti, abbia quantificato l’entità 
di tale platea di studenti emiliano romagnoli e se le risorse destinate a finanziare 
la misura siano stimate come sufficienti a coprire anche tale fattispecie.

 
Cons. Nadia Rossi
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