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Le proposte di legge di Ragazzi in Aula 2013 

 
 
1. Modifiche alle norme del codice penale in tema di cyber bullismo  
(proposta di legge al Parlamento) 
Liceo Internazionale Vittoria – Torino 
II International Baccalaureate  (Prof. Silvia Campagnoli) 
Presentata da: Eleonora Dini, Tommaso Bruno, Marta Druetto, Alessia Mariani, 
Emanuele Cinquetti, Veronica Accossato, Matilde Marchesi 
 
Combattere il fenomeno del cyber bullismo è la finalità della proposta di legge 
presentata dal Liceo Internazionale Vittoria di Torino. L’idea nasce dai preoccupanti dati 
diramanti da una recente indagine di Telefono Azzurro: in Italia il 23,6% dei minori ha 
trovato sul web pettegolezzi o falsità sul proprio conto; uno su 5 ha rinvenuto foto 
imbarazzanti che lo ritraevano; uno su 4 ha ricevuto sms, mms, o video a sfondo 
sessuale. Vengono, quindi, introdotte modifiche al codice penale. Tra queste, il fatto che 
chiunque rechi a qualcuno molestia o disturbo sia punito con l’arresto fino a 6 mesi e 
con un’ammenda fino a 516 euro. La pena viene aumentata se i fatti sono commessi nei 
confronti dei minori.  
 
Approvata e indirizzata alla Camera dei Deputati 
 
2. Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto per gli studenti 
pendolari 
Liceo Scientifico Ancina – Fossano 
III B  Liceo delle scienze Umane (Prof. Lorella Sartirano - Prof. Bruno Jajani) 
Presentata da:  Fabiana Armentano, Fatima El Halloumi, Elisabetta Fossati, Milena Foti, 
Emily Levrone, Cecilia Manassero, Francesco Sappa 
 
Le variazioni dell’orario scolastico e i tagli al trasporto pubblico rendono sempre più 
difficile la vita degli studenti pendolari. Da questo presupposto nasce la proposta di 
legge del Liceo Scientifico Ancina di Fossano, la quale prevede che la Regione 
Piemonte promuova accordi di collaborazione tra dirigenti scolastici e enti locali 
competenti sul territorio per implementare linee integrative su gomma. La Giunta 
regionale definirà ogni anno criteri l’assegnazione di contributi agli enti locali promotori 
degli accordi di collaborazione. 
 
Approvata 
 
3. Incentivi per micro centrali idroelettriche nel rispetto dell’ambiente 
IIS Leardi – Casale Monferrato (Al) 
V C Grafico (Prof. don Gian Paolo Cassano) 
Presentata da:  Elena Beatrice, Filippo Bobba, Alessandro Godino, Francesca Giglione, 
Ilaria Granato, Sara Brusco, Nikolas Secri 
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Viviamo in un mondo che viaggia ad alta velocità, ma in un pianeta che fa sempre più 
fatica a supportarci e sopportarci tutti. Secondo l’Istituto Leardi di Casale Monferrato è 
necessario disporre di fonti energetiche rinnovabili. La proposta è quella di costruire e 
potenziare micro centrali idroelettriche incentivando i Comuni e i privati alla loro 
realizzazione. La Regione aprirà un credito agevolato per i soggetti interessati e 
stanzierà un milione di euro per l’anno 2014 per la realizzazione del progetto. 
 
Non approvata 
 
4. Tirocini scolastici formativi e di orientamento  
Liceo Scientifico “G. Peano” – Tortona (Al) 
IV D Scientifico (Prof. Giovanni Castagnello) 
Presentata da:  Cecilia Bagnera, Maria Barado, Federico Bassignana, Annalisa Mariani, 
Eduard-Dumitru Mocanu, Christian Peruffo, Sara Zampiero 
 
La ricerca del lavoro per i giovani e per i loro genitori è oggi motivo di incertezza e 
preoccupazione. Il Liceo Scientifico Peano di Tortona ha pensato a una soluzione: la 
creazione di un osservatorio regionale sui tirocini. La proposta di legge è finalizzata a 
incentivare esperienze formative e preparare i giovani all’inserimento nel mondo del 
lavoro. La Regione provvederà alla copertura finanziaria con 500 mila euro per il 2014.  
 
Non approvata 
 
5. Incentivi per la valorizzazione delle eccellenze degli studenti del settore 
aeronautico 
Istituto Tecnico Aeronautico Turin Flying Institute – Caselle Torinese 
III A  (Prof. Daniela Barbero) 
Presentata da:  Emanuele Maia, Davide Axerio, Fabrizio Beria, Lorenzo Corgiat Mecio, 
Matteo Giardinelli, Andrea Liggieri, Hermann Thierry Marquiand  
 
La proposta di legge prevede un sistema di incentivi regionali a favore degli studenti più 
meritevoli, finalizzato a promuovere l’addestramento necessario per il conseguimento 
delle licenze di pilotaggio di velivolo o elicottero in un’organizzazione presente in 
Piemonte. I destinatari degli incentivi sono gli studenti diplomati presso gli istituti 
tecnici statali e paritari della Regione, settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, 
articolazione conduzione del mezzo aereo, che siano in regola con la carriera scolastica e 
che abbiano conseguito una votazione non inferiore a cento centesimi all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studio frequentato. 
 
Non approvata 
 
6. Disposizione in materia di gioco lecito e istituzione della tessera del giocatore 
(proposta di legge al Parlamento)    
Liceo Classico Gioberti - Torino 



3 
 

III H (Prof. Eliana De Biasi) 
Presentata da: Ilaria Leombruni, Stella Birolo, Marta Cazzato, Margherita Colombo, 
Marta Petruzzelli, Gabriele Astolfi, Diana Elena Stoica 
 
La ludopatia è più che mai presente e radicata nella società. Per il Liceo Classico 
Gioberti di Torino bisogna puntare sulla prevenzione dalla dipendenza del gioco 
d’azzardo, che permetterebbe negli anni un risparmio di denaro e il benessere della 
popolazione. La proposta è quella di rafforzare il divieto alla partecipazione ai giochi 
con vincite in denaro ai minori creando la tessera del giocatore a garanzia 
dell’identificazione di chi ne fa uso, introducendo software negli apparecchi per il gioco 
lecito per permettere l’uso esclusivo della tessera, prevedendo avvertenze contro la 
dipendenza da gioco, e introducendo filtri di accesso per le piattaforme di gioco online.  
 
Ritirata 
 
Classi consultate durante i lavori in commissione:  
II International Baccalaureate del Liceo Vittoria di Torino per il pdl 3,  
III A e III C dell’Istituto Cavour di Vercelli per il pdl n. 6.   


