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Cari ragazzi, cari docenti e formatori, 

sono lieto di darvi il benvenuto sul sito “Senato per i

ragazzi" che abbiamo fortemente voluto realizzare per

consentire una linea diretta ed immediata tra i giovani 

e l'Istituzione.

E' per me motivo di profonda soddisfazione

incoraggiare i giovani alla conoscenza delle Istituzioni

della nostra Repubblica, al loro rispetto ed alla

partecipazione attiva.

Dalla mia elezione alla Presidenza del Senato 

ho voluto sostenere le molte attività di formazione rivolte

al mondo giovanile, con il preciso intento 

di rendere la Camera Alta sempre più trasparente.

Oggi questo strumento consentirà ai giovani ed ai loro

formatori di avere un percorso privilegiato per conoscere 

il Senato, le sue attività e le attività dei suoi componenti. 

Dateci una mano, con la vostra partecipazione e i vostri

suggerimenti, a rendere questo sito attivo e in diretto

contatto con voi.

Il sito web Senato per i Ragazzi è un nuovo luogo di incontro tra le

scuole e il Senato, uno spazio dove trovare le informazioni su tutte le

attività di formazione e comunicazione riservate a insegnanti e studenti

degli istituti di ogni ordine e grado.

Senato della Repubblica

Il sito web Senato per i ragazzi

Il Senato si può visitare, si possono

vedere i senatori mentre discutono

in Aula, si può partecipare alle

attività di formazione per le scuole.

simulazionidi seduta,

bandi di concorso,
materiali didattici.

I giochi

Conoscere il Senato e le Istituzioni, il loro

funzionamento, la loro storia, lo si può fare

anche giocando e divertendosi. 

domandee risposte,curiosità,cartoon e fumetti.

La Costituzione

“La nostra Carta costituzionale non è una

prerogativa dei nostri padri o dei nostri

nonni, di cui si legge sui libri di storia, ma

uno strumento che è ancora alla base della

nostra vita di tutti i giorni”
(messaggio del Presidente del Senato Renato Schifani
in occasione della cerimonia conclusiva di Lezioni di
Costituzione, Aula di Palazzo Madama, 22 maggio
2009).

filmatie testi,

piattaformadidattica.

Workshop

laMediagallerycon

fotografie, filmati, documenti da scaricare; leNewsper

essere aggiornati sulle attività del Senato dedicate alle scuole;

il Vocabolarioper comprendere anche le cose più complicate

della vita delle Istituzioni.

Un’apposita sezione del sito punta a

promuovere la partecipazione dei ragazzi e

delle scuole ad attività on-line.

Con “Lavori in corso”gli utenti possono

cofirmare i disegni di legge presentati da altri

ragazzi, proporre e votare emendamenti,

esprimere il proprio parere nella votazione

finale.

Le scuole, inoltre, nella sezione “Sulle tracce

di..”diventano protagoniste nel seguire i temi

in discussione al Senato e dialogano con i

senatori e i funzionari.

e poi ancora 
Il Presidente del Senato Renato Schifani Senato ragazzi


