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LORO SEDI

OGGETTO: Manifestazione “Ragazzi in Aula” – Edizione A.S. 2016/2017
Dal 1998 l’Assemblea Regionale del Piemonte organizza, in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, “Ragazzi in Aula”. Questa iniziativa ha la finalità di
offrire agli studenti degli Istituti in indirizzo una simulazione da protagonisti di una seduta del
Consiglio Regionale, nel corso della quale sono presentati, discussi ed eventualmente
approvati, progetti di legge elaborati proprio da gruppi di giovani. Inoltre viene offerto alle
classi selezionate un percorso formativo di educazione alla democrazia presso la sede del
Consiglio regionale del Piemonte. L’attività è dedicata alla conoscenza delle funzioni legislative
dell’Assemblea regionale e saranno fornite indicazioni specifiche e dirette su ogni singolo
progetto di legge, presentato dalle scuole prescelte.
Anche per l’anno scolastico in corso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, di concerto
con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, considerati gli esiti positivi delle precedenti
iniziative, intende promuovere questa importante occasione formativa.
“Ragazzi in Aula” troverà il suo esito finale la prossima primavera a Torino presso Palazzo
Lascaris, nell’Aula dell’Assemblea Regionale.
Poiché gli obiettivi dell’esperienza proposta - stabilire un contatto tra gli studenti e la più alta
Istituzione della Regione e sperimentare, insieme a loro, percorsi di formazione culturale e
civile - rientrano nelle finalità didattiche, Vi invitiamo a svolgere ogni più opportuna azione di
promozione e sostegno a questa iniziativa.
Sul sito del Consiglio regionale del Piemonte all’indirizzo :
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ragazzi-in-aula
si
trovano
tutte le informazioni e la modulistica necessaria riferita al progetto “Ragazzi in Aula”
2016/2017 con il supporto di slide esplicative.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Settore Comunicazione e Partecipazione al
numero 011 5757.509 o mediante l’indirizzo e-mail ragazzinaula@cr.piemonte.it.
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