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Il 4 dicembre il Consiglio regionale 
del Piemonte ha ospitato la giorna-
ta finale della dodicesima edizione 

di Ragazzi in Aula, speciale seduta 
dell’Assemblea regionale con una ses-
santina di studenti nei banchi dei con-
siglieri, presieduta dal presidente del 
Consiglio regionale Davide Gariglio, 
alla presenza del direttore dell’Uffi-
cio scolastico regionale Francesco 
de Sanctis, dell’assessore regiona-
le all’Istruzione Gianna Pentenero, 
della vicepresidente dell’Assemblea 
Mariangela Cotto e dei consiglieri 
Elio Rostagno, Alessandro Bizjak, 
Giampiero Leo, Deodato Scande-

rebech e Michele Giovine. L’inizia-
tiva - avviata nel 1998 dall’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale in 
collaborazione con l’Ufficio scolastico 
regionale - ha lo scopo di far cono-
scere ai giovani delle scuole superiori 
del Piemonte la realtà del Consiglio 
regionale e di far vivere agli studenti 
una giornata da consiglieri regionali 
presentando, discutendo e votando 
progetti di legge proposti da loro.
Quest’anno hanno aderito 23 scuole 
superiori delle province del Piemonte, 
presentando 62 progetti di legge ela-
borati in tutto da circa 400 giovani, 
seguiti da una trentina di docenti. Ogni 
proposta di legge (redatta da gruppi 
di 7 studenti) è stata valutata da una 

ragazzi in aula 2009

Anche quest’anno 
una sessantina 

di studenti delle 
scuole medie 
superiori del 
Piemonte ha 

partecipato a una 
seduta speciale 

del Consiglio 
regionale per 

presentare, 
discutere e 

votare le proprie 
proposte di legge.

Commissione costituita da direttori e 
funzionari delle Direzioni dell’assem-
blea regionale e del processo legisla-
tivo, insieme a tre membri dell’Ufficio 
scolastico regionale.

Le otto proposte di legge degli stu-
denti discusse in Aula, con le relative 
votazioni.

Proposta di legge n 1: Incentivi per l’af-
fidamento definitivo di cani e gatti ab-
bandonati. (Rinviata in Commissione).
Presentata da Majorie Bausone, 
Francesca Capra, Martina Casalic-
chio, Valeria Mancini, Giulio San-
cetta, Marta Tumelero, Martina 
Zerbinati. Relatore: Majorie Bauso-
ne. Docente: Luigi Pelaia. Classe III 
B, Liceo classico Lagrangia di Vercelli.

Proposta di legge n 2: Istituzione del 
fondo per la realizzazione del progetto 
scuola lavoro ragazzi. (Approvata con 
modifiche).
Presentata da Matilde Francesca 
Bellingeri, Marco Frisio, Olti Tila, 
Eleonora Bruno, Eleonora Lavezza-
ri, Silvia Pernecco, Sara Tropiano. 
Relatore: Marco Frisio. Docente: Gio-
vanni Castagnello. Classe IV A e D, 

Carlo Tagliani

premiO eUrOpeO a “ragazzi in aUla”
Il Consiglio regionale del Piemonte è 
stato premiato per “Ragazzi in Aula” il 
5 novembre a Maastricht (NL) nell’am-
bito dell’European Public Sector Award 
(Epsa). Nella Sala delle Cerimonie del 
Crowne Plaza, il ministro svedese Mats 
Odell, vicepresidente di turno dell’Unio-
ne europea, ha consegnato il riconosci-
mento a Daniela Bartoli, dirigente del 
Settore Comunicazione Istituzionale 

dell’Assemblea piemontese, che organizza l’iniziativa. Il premio - promos-
so dall’Istituto europeo per le amministrazioni pubbliche (Eipa) - viene 
attribuito alle istituzioni del settore pubblico che propongono soluzioni in-
novative nelle seguenti categorie: miglioramento delle prestazioni nell’ero-
gazione del servizio pubblico; coinvolgimento dei cittadini; nuove forme 
di partenariato; leadership e gestione del cambiamento. Quest’anno sono 
stati oltre trecento i concorrenti al premio. Tra i cinque finalisti il Consiglio 
regionale del Piemonte era l’unica istituzione italiana.
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La proposta mira a preparare i giovani 
a un inserimento nel mondo del lavoro 
finanziando esperienze estive in enti 
pubblici e aziende private progettate 
e verificate in collaborazione tra scuo-
la ed enti locali destinatari del finan-
ziamento ed erogatori dei rimborsi ai 
giovani coinvolti nel progetto.

Proposta di legge n 3: Incentivi per la 
costruzione di impianti fotovoltaici per 
gli ospedali. (Approvata). 
Presentata da Debora Daglio, Ros-
sella De Grazia, Alessandro Cro-
ce, Laura Battegazzore, Federica 
Fossati, Marco Sorgon, Riccardo 
Silvio Orsi. Relatore: Marco Sorgon. 
Docente: Corrado D’Andrea. Classe 
IV A e D, Liceo scientifico Peano di 
Tortona (AL).
La proposta prevede due possibilità 
di finanziamento per l’installazione di 
impianti fotovoltaici sugli edifici pub-
blici e - in particolare - negli ospedali: 
l’accesso al credito agevolato e l’ero-
gazione di finanziamenti a fondo per-
duto a parziale copertura delle ingenti 
spese di costruzione degli impianti.

Proposta di legge n 4: Interventi regio-
nali per l’avvicinamento dei giovani alle 
Istituzioni. (Approvata).
Presentata da Denny Trimcev, Giu-
lia Colombo, Manuel Fino, Cristian 
Gianetto, Marco Vanagò, Beatrice 
Ramella, Alberto Serra. Relatore: 
Denny Trimcev. Docente: Emanuela 
Colombo. Classe II A, Liceo scientifico 
tecnologico Sella di Biella.

La proposta prevede di aiutare i gio-
vani a diventare cittadini consapevoli, 
permeati di senso di legalità e doveri 
civici, attraverso l’organizzazione di 
periodiche tavole rotonde a rotazione 
nelle scuole medie superiori di ogni 
provincia cui partecipano rappresen-
tanti degli enti locali.

Proposta di legge n 5: Proposta di leg-
ge al Parlamento: istituzione dei registri 
comunali delle unioni civili. (Rinviata in 
Commissione).
Presentata da Elisabetta Ceppi, 
Matteo Bandiera, Luisa Scassiano, 
Emilio Maria Araldi, Lucia Traina, 
Claire Bruno, Matteo Merlo. Rela-
tore: Emilio Maria Araldi. Docente: 
Silvia Campagnoli. Classe V I.B., 
Liceo internazionale Vittoria di To- 
rino.

Proposta di legge n 6: Proposta di 
legge di revisione statutaria: modifica 
della legge regionale statutaria 4 mar-
zo 2005, n. 1 (Statuto della Regione 
Piemonte). (Approvata).
Presentata da Stefano Riccardo 
Poncino, Elisabetta Bellussi, Fran-
cesca Forno, Verdiana Brullo, No-
emi Gianuzzi, Silvia Saccone, Giulia 
Saguto. Relatore: Stefano Riccar-
do Poncino. Docente: Fedra Maria 
Besso. Classe III A, Liceo classico Al-
fieri di Asti.
La proposta prevede di aggiungere 
- all’art. 5 dello Statuto regionale - il 
comma “La Regione rifiuta ogni forma 
di illegalità, di criminalità comune e or-
ganizzata, con particolare riguardo alla 

criminalità di tipo mafioso, e promuove 
interventi qualificati e mirati di politica 
culturale, educativa, economica e so-
ciale che favoriscano le condizioni per 
il ripudio di ogni atteggiamento diret-
tamente o indirettamente favorevole a 
interessi e comportamenti ad esse con-
nesse”.

Proposta di legge n 7: Sostegno alle 
iniziative di libero giardinaggio urbano. 
(Rinviata in Commissione).
Presentata da Stefania Marengo, 
Carola Vanessa Masala, Chiara Mo-
rando, Elena Pia, Ginevra Rizzola, 
Elisa Succio, Giulia Zandrino. Rela-
tore: Giulia Zandrino. Docente: Fe-
dra Maria Besso. Classe III A, Liceo 
classico Alfieri di Asti.

Proposta di legge n 8: Iniziative a so-
stegno del cicloturismo e della cultura 
ciclabile in Piemonte. (Rinviata in Com-
missione).
Presentata da Flavio Ciampaglia, 
Samuele Aimar, Daniele Rogolino, 
Federico Ansaldi, Giacomo Ceaglio, 
Sara Mondino, Damiano Beccacini. 
Relatore: Flavio Ciampaglia. Docen-
te: Anna Maria Acerbo. Classe IV B 
Igea, Istituto Bonelli di Cuneo.




