
AL SIGNOR SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALL’ASSESSORE COMPETENTE

INTERROGAZIONE

In relazione alle situazioni di disagio giovanile del comune di Carpi

Premesso che:

Negli ultimi anni, secondo i dati della Procura distrettuale di Bologna, sono in aumento i reati 
commessi da minori nella nostra Regione di circa il 30 %, dai  2.628 del 2009 ai 3.493 del 2013.

Che tali reati riguardano sempre più ragazzi e ragazze di età minore di 14 anni e che ne é in 
aumento anche la gravità di tali reati con ricorso sempre più frequente alle misure cautelari in 
carcere e minori ingressi in comunità.

Che tutti i ragazzi, con l'introduzione dell'obbligo alla frequenza scolastica fino ai 16 anni, 
frequentano o hanno frequentato istituti di scuola secondaria.

Che il comune di Carpi attua politiche di prevenzione del disagio mediante progetti specifici quale, 
per esempio,  il progetto di educativa e di strada, 

 Tutto ciò premesso si richiede:
 
- quanti sono i reati commessi da minori a carpi negli ultimi anni e se tale fenomeno nella nostra 
città sia in diminuzione o in aumento;
 
 - se disponibili, quanti sono i numeri di abbandono scolastico da parte di  minori di 18 anni in 
comune di Carpi;
 
 - quali sono i progetti attualmente in corso nelle scuole e fuori dalle scuole per la prevenzione del 
disagio e, più in generale, per evitare fenomeni di abbandono scolastico;

 - quanti sono i ragazzi coinvolti nei progetti in questione e con quali risultati.
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