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“RAGAZZI IN AULA 2013”
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1) L’iniziativa prevede:
a) la selezione su tutto il territorio del Piemonte di studenti che frequentano i primi
quattro anni della scuola secondaria di secondo grado sulla base di progetti di
legge che vengono da loro redatti;
b) una giornata formativa da svolgersi presso la sede del Consiglio regionale –
Torino – Palazzo Lascaris, Via Alfieri 15, nel mese di ottobre/novembre, rivolta
non solo al gruppo dei firmatari dei progetti ma all’intera classe alla quale
appartengono. Durante la giornata si simulerà la seduta di commissione e si
forniranno gli elementi di diritto regionale necessari a comprendere il
funzionamento dell’Assemblea e l’iter del processo legislativo, inoltre si
assisterà ad una vera seduta d’Aula. Qualora non fosse possibile portare la
classe a Palazzo Lascaris, si eseguirà una visita direttamente alla scuola da parte
dei funzionari che seguono i progetti per le diverse Direzioni, simulando sul
posto la seduta di commissione.
c) simulazione d’Aula (dicembre) che coinvolge i 7 firmatari dei progetti, ai quali
viene riconosciuto un credito formativo.

2) I gruppi devono essere composti obbligatoriamente da 7 studenti
ciascuno (frequentanti i primi quattro anni della scuola secondaria di
secondo grado). Ogni classe può presentare più progetti.
3) Elaborazione proposte di legge:
- ogni progetto di legge - composto da una relazione che non superi le 30 righe e da
un articolato comprendente da 1 a 5 articoli – dovrà attenersi alle materie di
competenza regionale (art. 117 della Costituzione), e potrà essere sia innovativo
sia modificativo della legislazione regionale vigente; ove si ritiene di intervenire
in una materia che non rientra nella competenza regionale, si potrà presentare una
proposta di legge al Parlamento.
- la proposta, una volta elaborata, dovrà essere inviata non oltre il 5 giugno 2013 a:
Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca
corso Vittorio Emanuele II n° 70
10121 Torino
all’attenzione del Dott. Stefano Suraniti
apponendo al plico la dicitura: “Ragazzi in Aula 2013”.
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insieme alla proposta dovrà essere compilato, in modo estremamente leggibile, il
modulo di adesione indicando i nominativi degli studenti autori dell’elaborato e
tutti gli altri dati richiesti.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Consiglio regionale del Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte,
avvalendosi di una Commissione appositamente istituita, procederanno alla
selezione, per ciascuna delle otto province, delle proposte di legge più interessanti. (*)
Il Consiglio regionale organizzerà le giornate formative con le classi selezionate
presso la sede del Consiglio regionale o, in caso di impossibilità, presso gli istituti. In
quella sede verranno analizzate le proposte di revisione e verrà presentato l’iter
legislativo.
Le proposte saranno poi poste all’ordine del giorno dei lavori della seduta speciale
dell’Assemblea regionale, presieduta dal Presidente della stessa.
Il giorno della discussione in Aula il Presidente darà la parola ai relatori che
illustreranno la loro proposta e ai “giovani consiglieri” che si iscriveranno a parlare.
In conclusione di seduta le proposte saranno messe ai voti.
I giovani dei gruppi prescelti dovranno essere accompagnati a Palazzo Lascaris dal
docente che ha seguito il loro lavoro o dal Dirigente d’Istituto o da altro insegnante
da lui designato.
Il Consiglio regionale del Piemonte provvederà a coprire le spese di trasferimento e
di ospitalità a Torino per entrambe le giornate previste dalla manifestazione.

Al presente testo sono allegati:
il modulo di adesione all’iniziativa (da compilare come foglio d'accompagnamento
alla proposta di legge da inviare all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca), seguendo le modalità sopra
indicate;
brevi indicazioni su come redigere una proposta di legge regionale.
Sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte sono presenti i documenti sopra
citati, correlati da slide esplicative sulla redazione di una proposta di legge.
(*)

Nel caso in cui gli elaborati appartenenti ad una o più province non risultassero idonei, la
Commissione non le terrà in considerazione, ma sceglierà le migliori tra le proposte presentate,
senza tener conto della provincia d’appartenenza.
Per ulteriori informazioni:
Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea regionale
Settore Comunicazione e Partecipazione.
10121 - Torino via Alfieri, 15 - Tel.: 011 57.57.509-128 - Fax: 011 57.57.425
e-mail: ragazzinaula@cr.piemonte.it
sito: www.cr.piemonte.it
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Modulo di adesione
SCUOLA/ISTITUTO

Indirizzo
Comune

Prov.

e-mail

tel. e fax

C.F.

CAP

P.IVA
TITOLO DEL PROGETTO DI LEGGE

Classe

Sez.

Nominativo docente
e-mail
Indirizzo casa: via
Comune
Studenti:
1)
2)
3)
4)

CAP
tel./cell.
5)
6)
7)
Firma del Dirigente scolastico
e timbro della Scuola

Data
Il modulo, affinché risulti leggibile, dovrà essere compilato in stampatello e dovrà essere spedito
entro il 5 giugno 2013 insieme al progetto di legge al seguente indirizzo: Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
c.a. Dott. Stefano Suraniti
corso Vittorio Emanuele II n° 70 - 10121 – Torino
Sulla busta apporre la dicitura “Ragazzi in Aula 2013”
UNPSA 2010
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