
 
ORDINE DEL GIORNO n. 0993 

AL PDL N. 244 
(ASSESTAMENTO AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 ED AL BILANCIO 

PLURIENNALE 2007/2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICO –  
1° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI) 

 
Il Consiglio Regionale 
 

PREMESSO CHE  
 

o da anni è in atto una rivalutazione e riscoperta del latino, non solo nei paesi europei di 
origine neolatina, ma in tutta Europa e negli Stati Uniti d'America, dove vi è un grande 
fervore di ricerche e di studi 

 
RITENUTO CHE 

 
o la riscoperta del valore delle lingue classiche sia chiave indispensabile di lettura di tutte le 

scienze formative, rivalutazione del senso storico, recupero del rapporto di continuità con il 
passato e difesa della memoria storica, senza la quale non esiste conoscenza né identità; 

o l’insegnamento del latino incrementi e sviluppi le possibilità di accesso a tutto il patrimonio 
umanistico che è parte fondamentale della nostra cultura; 

o una maggiore capacità di riflessione sulla lingua e di formalizzazione delle strutture 
linguistiche e una migliore capacità critica - per quanto riguarda lessico, sintassi e 
morfologia - favoriscano anche la produzione in italiano, soprattutto per quanto riguarda 
l’organizzazione e la strutturazione del discorso; 

o riscoprire il valore della cultura umanistica attraverso l’apprendimento del latino voglia dire 
anche dare significato alle parole che quotidianamente usiamo, approfondire ed arricchire 
la conoscenza della lingua italiana; 

o in una società che si presenta sempre più informatizzata, il latino non debba più essere 
considerato una lingua dotta ed elitaria, ma una lingua viva, in grado di trasmettere 
capacità logico-linguistiche e di ampliare l’educazione culturale di ognuno di noi 

 
RILEVATO CHE 

 
o la cultura deve essere innanzi tutto capacità critica e di comprensione e libertà di pensiero 

 
CONSIDERATO CHE  

 
o un finanziamento regionale finalizzato all’istituzione di corsi di lingua e di civiltà latina, a 

favore di scuole, istituzioni pubbliche e private, associazioni culturali ed enti di formazione 
contribuirebbe a ridare vigore al patrimonio umanistico, linguistico e culturale della lingua e 
della civiltà latina 

 
INVITA LA GIUNTA A 

 
o promuovere lo studio della lingua e della civiltà latina attraverso l’erogazione di contributi a 

scuole, istituti pubblici e privati, circoli e associazioni culturali ed enti di formazione che 
istituiscano al proprio interno tali corsi 

 
 
Milano, 20 luglio 2007 

Silvia Ferretto Clementi 
 
 


