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a cura dell’Ufficio comunicazione istituzionale

www.senatoragazzi.it

Senato

Senato della Repubblica

Le notizie sugli incontri, le immagini delle

visite, le informazioni e i bandi di concorso:

tutto questo è www.senatoragazzi.it, il sito

che mantiene i contatti con i ragazzi e i

docenti che partecipano alle attività

promosse dal Senato.

Gli studenti sono anche chiamati a lavorare:

e-workshop, un’apposita sezione del sito,

punta a promuovere la partecipazione  delle

scuole alle attività on-line.

Ddl dei ragazzi, per discutere e

partecipare al dibattito di approvazione di

una legge proposta dagli studenti.

Parliamo di..., per raccontare attraverso

un blog storie di diritti umani e di attualità.

iMMaginiamo, per descrivere, con lo

strumento delle immagini, un tema ogni

volta diverso.

Seguici Sul Sito
www.Senatoragazzi.it

Senato
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entra a Palazzo MaDaMa

Per visitare Palazzo Madama o per assistere ad

una seduta del Senato è necessario inviare il

modulo on line presente - a partire dal 1° aprile

di ogni anno - sul sito www.senato.it, alla sezione

Relazioni con i cittadini/Il Senato e le scuole e sul

sito www.senatoragazzi.it alla sezione Incontra il

Senato. Informazioni: visitealsenato@senato.it;

tel. 06.6706.2177.

Le visite, gratuite e della durata di circa un'ora,

possono essere effettuate a partire dalle classi

quinte della scuola primaria e sono guidate da

personale del Senato, mentre possono assistere

alle sedute solo le classi a partire dalla scuola

secondaria di I grado.

Gli studenti che assisteranno alla seduta dalle

apposite tribune svolgeranno altresì attività

formativa presso la Libreria del Senato, ricevendo

una breve spiegazione sullo svolgimento dei

lavori dell'Assemblea.

Per consentire al maggior numero possibile di

scuole di accedere al Senato, ciascun istituto può

richiedere un solo appuntamento nel corso

dell'anno scolastico, a scelta tra visita e seduta.

SVolgi un Dibattito

Nella Libreria - Centro di informazione e
documentazione istituzionale, personale
specializzato fornisce ai giovani ospiti del Senato
spiegazioni sull'ordinamento costituzionale e sul
funzionamento delle Istituzioni, illustrando le
varie fasi dell'iter legislativo con l'ausilio di
applicazioni multimediali. Inoltre, le scolaresche
prendono parte a una “simulazione di seduta”,
nel corso della quale hanno l'opportunità di
rivivere i momenti salienti di un dibattito
parlamentare e familiarizzare con le procedure
legislative. 
Per informazioni e chiarimenti vai sul sito
www.senatoperiragazzi.it o contatta l'Ufficio
comunicazione istituzionale, al numero
06.6706.4409.

i concorSi: teStiMoni Dei Diritti
(Scuola SeconDaria Di i graDo)

i concorSi: Vorrei una legge che...
(Scuola PriMaria)

“lezioni di

costituzione", 

concorso al quale si

partecipa mediante

la produzione di un

lavoro originale a

carattere

multimediale sulla

Carta costituzionale, si propone di fornire agli

studenti e agli insegnanti della scuola secondaria di

secondo grado occasioni formative stimolanti ed

interattive, possibilità di scambio e confronto,

strumenti di analisi e ricerca con cui promuovere la

discussione sulle numerose tematiche che il testo

costituzionale continua ad offrire.

Bando e informazioni su www.senatoperiragazzi.it 

i concorSi: un giorno in Senato
(Scuola SeconDaria Di ii graDo)

L'iniziativa “un

giorno in Senato"

coinvolge gli studenti

degli ultimi anni delle

scuole superiori, che

sono chiamati a

redigere, con l'aiuto

degli uffici del Senato,

un disegno di legge: le classi vincitrici trascorreranno

due giornate all'interno dell'Istituzione, riceveranno

informazioni sul suo funzionamento, discuteranno in

un'aula di Commissione il disegno di legge e

incontreranno alcuni senatori.

Bando e informazioni su www.senatoperiragazzi.it 

i concorSi: lezioni Di coStituzione
(Scuola SeconDaria Di ii graDo)

L'iniziativa “Vorrei una

legge che..." si propone

di far riflettere i ragazzi

su temi a loro vicini e di

far cogliere l'importanza

delle leggi sulla

regolamentazione della

vita di tutti i giorni, incentivando il senso civico e di

partecipazione democratica. I ragazzi, dopo aver

approfondito insieme ai loro insegnanti un tema che li

tocca da vicino, sono chiamati a proporre, in forma

creativa, una vera e propria legge con un titolo

identificativo e una serie di articoli.

Bando e informazioni su www.senatoperiragazzi.it 

L'iniziativa “testimoni

dei diritti" tende a far

cogliere ai ragazzi

l'importanza del

riconoscimento dei

diritti umani. 

Le classi selezionate

devono quindi approfondire uno dei temi toccati dagli

articoli della Dichiarazione universale dei diritti

dell'uomo e verificarne l'attuazione nel proprio

territorio, nonché formulare eventuali proposte per

incrementarne il rispetto. 

L'iniziativa si propone inoltre di incentivare il dialogo

a distanza tra le scuole e il Senato, attraverso  il sito

www.senatoperiragazzi.it, che contiene anche

informazioni e bando di concorso.
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