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Il Consiglio regionale del Piemonte 
ha ospitato il 3 dicembre la giorna-
ta finale della tredicesima edizione 

di “Ragazzi in Aula”, speciale seduta 
dell’Assemblea regionale con 56 stu-
denti nei banchi dei consiglieri. La se-
duta è stata condotta dal presidente 
del Consiglio regionale Valerio Cat-
taneo, dal vicepresidente Roberto 
Placido e dai consiglieri segretari Lo-
renzo Leardi e Tullio Ponso. 
Ha partecipato Valter Careglio 
dell’Ufficio scolastico regionale del 
MIUR.
“Con questa iniziativa i ragazzi si  
rendono conto in prima persona del 
compito svolto normalmente dai consi-
glieri regionali che discutono e votano 
le leggi - ha detto il presidente Catta-
neo -. L’iniziativa Ragazzi in Aula ha 
meritato il Premio delle Nazioni Unite 
Unpsa 2010, un nuovo riconoscimen-
to che ci sprona a continuare in questo 
progetto formativo che in 13 anni ha 
coinvolto circa 5 mila studenti piemon-
tesi”.

ragazzi in aula 2010

“Ragazzi in Aula” - progetto avviato 
nel 1998 dall’Ufficio di presidenza del 
Consiglio regionale in collaborazione 
con l’Ufficio scolastico regionale - ha 
infatti lo scopo di far conoscere ai gio-
vani delle scuole superiori del Piemon-
te la realtà del Consiglio regionale e 
di far vivere agli studenti una giornata 
da consiglieri regionali presentando, 
discutendo e votando i loro progetti 
di legge. Hanno aderito quest’anno 
17 scuole superiori delle province del 
Piemonte, presentando 42 progetti 
di legge, elaborati complessivamente 
da 294 giovani, seguiti da una trenti-
na di docenti. Ogni proposta di legge 
(redatta da gruppi composti da sette 
studenti) è stata valutata da una com-
missione costituita da direttori e fun-
zionari del Consiglio regionale, insie-
me a tre membri dell’Ufficio scolastico 
regionale. Duecento studenti, coinvolti 
nella stesura delle otto proposte di 
legge ritenute più interessanti, hanno 
partecipato, una classe per volta, alla 
simulazione di una seduta di Commis-
sione consiliare, seguiti dai funzionari 
regionali che normalmente affiancano i 

consiglieri regionali. Alla seduta finale 
hanno assistito anche una cinquantina 
di ragazzi delle scuole coinvolte nel 
progetto.
Durante la speciale seduta sono stati 
presenti in Aula i consiglieri regionali 
Andrea Buquicchio, Mario Carossa, 
Fabrizio Comba, Rosa Anna Costa, 
Davide Gariglio, Giampiero Leo, 
Angiolino Mastrullo, Giovanni Ne-
gro, Andrea Stara, Mino Taricco e 
l’assessore Elena Maccanti.

Le otto proposte di legge 
degli studenti discusse in Aula, 
con le relative votazioni. 

Proposta di legge n 1: Istituzione della 
banca regionale per la biodiversità e ul-
teriori interventi regionali per la conser-
vazione delle specie animali e vegetali 
del territorio. (Approvata).
Presentata da Umberto Badini 
Confalonieri, Vanessa Bonicatto, 
Carlotta De Ninni (relatore), Milo 
Spandre, Cristina Tartaglia, Alber-
to Truffa, Maria Luisa Valente. Do-
cente: Silvia Campagnoli. Classe V e 

Federica Calosso
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di Torino. 

Proposta di legge n 2: Interventi regio-
nali per la valorizzazione delle strutture 
olimpiche inutilizzate o sottoutilizzate 
presenti sul territorio regionale. (Ap-
provata).
Presentata da Giovanna Caporic-
ci, Francesco Lai, David Madonia, 
Gianluca Pidria, Riccardo Plano (re-
latore), Carola Stinchelli, Gabriele 
Vandin. Docenti: Stefania Montec-
chio e Paola Micheloni. Classe V Q 
del Liceo scientifico “Carlo Cattaneo” 
di Torino. 

Proposta di legge n 3: Istituzione di un 
fondo regionale a sostegno delle inizia-
tive di scambi socioculturali ed educa-
tivi tra scuole secondarie di II grado. 
(Approvata).
Presentata da Alessio Bocca (relato-
re), Andrea Brizio, Federica Bruno, 
Luca Bruno, Federica Falco, Fran-
cesca Rosa, Fabio Operti. Docente: 
Graziella Brondino. Classe III A IGEA 
dell’Istituto “Vallauri” di Fossano (CN).

Proposta di legge n 4: Incentivi per  
l’utilizzo di carta riciclata e per il recu-
pero di carta da macero negli Istituti 
primari e secondari. (Rinviata in Com-
missione).
Presentata da Sofia Rossi (relatore), 
Stefano Ceresa, Alessia Desogus, 
Clara Giaminardi, Giulia Romano, 
Andrea Sportillo, Marsela Velaj. 
Docente: Giovanni Galli. Classe V C 
del Liceo scientifico “Alessandro An-
tonelli” di Novara.

Proposta di legge n 5: Norme per la 
valorizzazione e la promozione del pa-
trimonio archeologico industriale. (Rin-
viata in Commissione).
Presentata da Jacopo Peruzzi (re-
latore), Roberta Ponzio, Tommaso 
Paci, Davide Schieroni, Alessandro 
Capussotti, Alessandra Marietta, 
Eugenia Ronco. Docente: Camillo 
Novellino. Classe III del Liceo Euro-
peo dell’Istituto “Adorazione” - Liceo 
Europeo “Cadorna” di Torino.

Proposta di legge n 6: Sostegno psico-
logico gratuito nelle farmacie. (Rinviata 
in Commissione).
Presentata da Silvia Alemanni  
(relatore), Matteo Piombo, Ilaria 
Garbarino, Valentina Amato, Fa-
tima Zouhra Mallak, Francesca  
Antonacci. Docente: Maria Teresa 
Piana. Classe IV Liceo pedagogico 
dell’Istituto magistrale sperimentale 

“Santa Caterina Madri Pie” di Ovada 
(AL).

Proposta di legge n 7: Riqualificazione 
degli edifici rurali. (Rinviata in Commis-
sione).
Presentata da Mara Poletta (rela-
tore), Samantha Addis, Francesca 
Albertella, Alessia Cerini, Federica 
Fobelli, Alice Sartori, Leonardo Ze-
oli. Docente: Silvana Ferraro. Classe 
IV A/ITER dell’Istituto “Luigi Einaudi” 
di Domodossola (VCO).

Proposta di legge n 8: Interventi  
regionali per la promozione della  
storia e della cultura piemontesi. (Ap-
provata).
Presentata da Marco Sorgon (relato-
re), Federica Fossati, Marco Frisio, 
Riccardo Silvio Orsi, Laura Batte-
gazzore, Giulia Mogni, Olti Tila.  
Docenti: Giovanni Castagnello e 
Corrado D’Andrea. Classe V A del 
Liceo scientifico “G. Peano” di Tortona 
(AL).


