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“RAGAZZI IN AULA 2018/2019” 
 

 

 

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 2018-2019 la XXI edizione di “Ragazzi 

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

Piemonte, la cui finalità è consentire la sperimentazione dei meccanismi che stanno alla 

base delle decisioni democratiche e conoscere le competenze legislative dell’Assemblea 

regionale. 
 

Art. 2 

Destinatarie e destinatari 

 

Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle Scuole Secondarie di II° Grado 

del Piemonte.  

Art. 3  

Attestazione per Crediti Formativi e Alternanza scuola lavoro 
 

Il Consiglio regionale del Piemonte riconosce l’impegno profuso dalle partecipanti e dai 

partecipanti all’iniziativa rilasciando un’attestazione utile per un eventuale conferimento 

di crediti formativi, da parte della scuola e per il riconoscimento dell’alternanza scuola-

lavoro. 

Le attestazioni si articolano su due livelli: 

- Attestato di primo livello riconosciuto a chi ha realizzato un progetto ritenuto idoneo 

dalla commissione. 

- Attestato di secondo livello riconosciuto a chi ha realizzato tra quelli idonei i progetti 

selezionati per la giornata finale. 
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Art. 4  

Modalità di realizzazione e fasi operative 

 

Fase 1 – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

Le scuole presentano la propria adesione all’iniziativa entro il 19 ottobre 2018, 

compilando l’apposito modulo, reperibile sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, 

contenente il titolo della proposta di legge, una relazione con le finalità che essa intende 

perseguire e una sintesi dei suoi contenuti. 

I gruppi devono essere formati obbligatoriamente da 7 persone, con facoltà, per ciascuna 

classe, di presentare più progetti. 

 

Fase 2 – PERCORSO FORMATIVO  

Il Consiglio regionale del Piemonte dedica, a tutti i partecipanti dal 6 al 23 novembre 

2018, un percorso formativo di supporto per la stesura dell’articolato fornendo altresì i 

necessari elementi di diritto costituzionale e regionale a comprendere il riparto di 

competenze legislative tra Stato e Regioni e il funzionamento dell’Assemblea legislativa 

regionale e l’iter di approvazione delle leggi. 

 

Fase 3 - PRESENTAZIONE PROGETTO DI LEGGE 

Ciascun gruppo successivamente deve predisporre il progetto di legge composto da un 

articolato formato da almeno 4 articoli accompagnati da una relazione illustrativa. 

Il progetto può essere sia innovativo che modificativo della legislazione regionale 

vigente; ove si ritenesse di intervenire in una materia che non rientra nella competenza 

regionale, è possibile presentare una proposta di legge al Parlamento.  

Il progetto deve essere inviato al Consiglio regionale del Piemonte (Direzione Processo 

legislativo e Comunicazione Istituzionale Settore Comunicazione, Partecipazione, 

Relazioni Esterne e Cerimoniale) Via Alfieri, 15 – 10121 Torino – all’indirizzo email: 

ragazzinaula@cr.piemonte.it, entro il 18 gennaio 2019. 

 

Fase 4 – ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE, IDONEITA’ E SELEZIONE 
I progetti di legge presentati vengono esaminati, dal punto di vista tecnico e dei 

contenuti entro l’8 febbraio 2019, da una Commissione tecnica congiunta formata da 

rappresentanti del MIUR e funzionarie e funzionari del Consiglio regionale. 

Alle studentesse e agli studenti il cui progetto di legge è stato valutato idoneo dalla 

Commissione viene riconosciuta un’attestazione di partecipazione di primo livello, utile 

per un eventuale conferimento di crediti formativi da parte della scuola e per il 

riconoscimento dell’alternanza scuola-lavoro. 
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Tra i progetti riconosciuti idonei la Commissione provvede a selezionare un numero 

massimo di 8 che parteciperanno alla seduta speciale del Consiglio regionale.  

 

Fase 5 - SEDUTA SPECIALE DEL CONSIGLIO REGIONALE  

L’iniziativa si conclude con una seduta speciale del Consiglio regionale che si svolgerà 

entro il 22 marzo 2019, nella quale gli studenti e le studentesse che hanno predisposto il 

progetto selezionato saranno protagonisti svolgendo il ruolo di legislatori regionali 

discutendo, votando ed eventualmente approvando i progetti di legge. 
 

Art. 5 

Luogo di svolgimento 

 

La formazione si svolgerà presso le sedi degli Istituti scolastici coinvolti e/o presso 

Palazzo Lascaris e/o presso altre sedi individuate da questo Ente. 

Possono essere previste anche modalità formative a distanza. 

La seduta finale si svolgerà presso l’Aula consiliare dell’Assemblea legislativa 

piemontese a Palazzo Lascaris in via Alfieri, 15 – 10121 Torino. 
 

Art. 6  

Premio 

Gli Istituti scolastici, i cui gruppi hanno partecipato alla giornata finale, riceveranno un 

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

attrezzature didattiche per la scuola. 

 

Art. 7  

Rimborso spese di viaggio 
 

Il Consiglio regionale del Piemonte provvede a coprire le spese di viaggio sostenute 

dagli istituti scolastici che hanno partecipato all’iniziativa o alla seduta speciale. 
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Art. 8 

 Liberatoria  

È necessario che la/il Dirigente scolastica/o renda espressa dichiarazione liberatoria al 

Consiglio regionale del Piemonte, compilando il modulo disponibile sul sito, relativo 

all’utilizzo e/o alla diffusione delle immagini di ciascuna o ciascun partecipante con 

riferimento a tutte le iniziative pubbliche e le comunicazioni istituzionali, ivi comprese 

quelle effettuate attraverso i social media, inerenti all’iniziativa.  

Il modulo debitamente compilato e sottoscritto dalla/dal Dirigente scolastica/o dovrà 

essere trasmesso al seguente indirizzo email: ragazzinaula@cr.piemonte.it 

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

 

 

Art. 9  

Condizioni e tutela della privacy  
 

Tutti i dati forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. 

UE 2016/679  nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato e integrato dal 

D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali 

connesse all’iniziativa. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati 

forniti, anche su supporti informatici, al momento del contatto iniziale. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte. Il Responsabile 

della protezione dei dati personali è Angelo Casolo. 

http://www.cr.piemonte.it/web/privacy 
 

Informazioni 

Sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte sono presenti le slides esplicative 

relative alla redazione di una proposta di legge e il modulo di adesione: 

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

 

Comunicazioni 
Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale  

Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale 

via Alfieri, 15 – 10121 Torino - Tel.: 011 5757.509 

e-mail: ragazzinaula@cr.piemonte.it  

sito: www.cr.piemonte.it 
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