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“RAGAZZI IN AULA 2017/2018” 
 

 

Bando di concorso rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 

Regione Piemonte 

 
Art. 1 Finalità del Concorso 

 
Il Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico regionale 

per il Piemonte, bandisce per l’anno scolastico 2017-2018 la XX edizione di “Ragazzi in 

Aula”, rivolto agli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado della Regione 

Piemonte, con la finalità di permettere alle studentesse e agli studenti di sperimentare in 

prima persona i meccanismi delle decisioni democratiche attraverso la discussione e 

l’eventuale approvazione delle proposte di legge da loro stessi presentate.  

 
 

Art. 2 Modalità di Partecipazione 

 
L’iniziativa prevede: 
 

La selezione su tutto il territorio del Piemonte di studentesse e studenti che frequentano 

la scuola secondaria di secondo grado sulla base di progetti di legge che vengono da 

loro redatti. I gruppi devono essere formati obbligatoriamente da 7 studentesse e studenti 

e ogni classe può presentare più progetti. 

 

Una giornata formativa da svolgersi presso la sede del Consiglio regionale – Torino – 

Palazzo Lascaris, Via Alfieri 15, nel periodo febbraio/marzo 2018,  rivolta ai gruppi 

classe  dei progetti scelti. Nel corso della  giornata si forniranno gli elementi di diritto 

regionale necessari a comprendere il funzionamento dell’Assemblea e l’iter del processo 

legislativo. Verranno inoltre fornite indicazioni precise sui progetti selezionati.  Per 

permettere di condividere più velocemente  pareri, opinioni e idee inerenti i progetti di 

legge, verrà data la possibilità di utilizzare  una piattaforma digitale dedicata.  
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La seduta speciale del Consiglio regionale  (giugno 2018) che coinvolge le 7 firmatarie e 

i firmatari dei progetti selezionati, ai quali verrà riconosciuto un credito formativo.  

 

 

Art. 3 Elaborazione progetto di legge e scadenza del concorso 

 

Ogni progetto di legge dovrà:  essere  composto  da una relazione che non superi le 30 

righe e da un articolato formato da almeno 4 articoli,  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. 

Il progetto, una volta elaborato, dovrà essere inviato entro e non oltre il 

 15 dicembre 2017  a: 

 

 

    Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca 

all’attenzione del Dott. Franco Calcagno 

          corso Vittorio Emanuele II n° 70 - 10121 Torino 

apponendo sulla busta la dicitura: “Ragazzi in Aula 2017/2018”. 

 

 

insieme al progetto dovranno essere inviati:  

- il modulo di adesione  all’iniziativa (in allegato) da compilare in stampatello          

come foglio d’accompagnamento al progetto di legge; 

- la dichiarazione liberatoria per minorenni; 

- la dichiarazione liberatoria per maggiorenni. 

 

 

Art. 4 Selezione progetti di legge 

 

Il Consiglio regionale del Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, 

avvalendosi di una Commissione appositamente istituita, procederanno alla selezione di 

massimo 8 progetti di legge tra i più interessanti. Gli stessi  saranno poi inseriti  

nell’ordine del giorno della seduta speciale dell’Assemblea regionale, presieduta dal 

Presidente del Consiglio regionale. 
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Art. 5 Premio 
 

Gli Istituti che avranno presentato i progetti di legge selezionati, riceveranno un premio  

di € 2.000,00  finalizzato, all’attività didattica e all’acquisto di materiale e attrezzature 

didattiche. 
 

 

Art. 6 Condizioni e tutela della privacy 
 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti 

e trattati dal Consiglio regionale del Piemonte per le sole finalità inerenti al Concorso. 

Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuato nella dirigente del 

Settore Comunicazione, partecipazione, relazioni esterne e cerimoniale della Direzione 

Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

Sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte sono presenti i documenti sopra 

citati, correlati da slides esplicative sulla redazione di una proposta di legge all’indirizzo: 

http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ragazzi-in-aula  
 

Il Consiglio regionale del Piemonte provvederà a coprire le spese di trasferimento  a 

Torino per i partecipanti alle giornate previste dalla manifestazione. 

 
 

 

 

 

Per eventuali comunicazioni: 

Direzione Processo Legislativo e  Comunicazione Istituzionale  

Settore Comunicazione, partecipazione, relazioni esterne e cerimoniale 

10121 - Torino via Alfieri, 15 - Tel.: 011 57.57.509 - Fax: 011 57.57.425 

e-mail: ragazzinaula@cr.piemonte.it  

sito: www.cr.piemonte.it 

http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ragazzi-in-aula
mailto:ragazzinaula@cr.piemonte.it
http://www.cr.piemonte.it/

