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La Legge nella Repubblica dei ragazzi 

Una proposta di legge scritta dagli studenti 
 

Iniziativa di comunicazione e formazione del Ministero dello Sviluppo economico  
indirizzata ai ragazzi delle scuole medie 

 
 
Destinatari: 
L’iniziativa è dedicata agli studenti delle scuole medie inferiori per l’anno scolastico 2007-
2008. Possono inviare la propria candidatura singole classi o più classi della medesima 
scuola pubblica o parificata, nel limite di un totale di circa 50 persone, comprensivo dei 
docenti e/o accompagnatori. Le candidature dovranno essere inviate per posta 
all’attenzione della dott.ssa Gilda Gallerati presso il Ministero dello Sviluppo economico, 
Ufficio Formazione, Via Molise 2, 00187 – Roma – anche per fax allo 06 47052822 o per 
posta elettronica all’indirizzo: gilda.gallerati@sviluppoeconomico.gov.it  
 
Obiettivi dell’iniziativa: 

 illustrazione dei principi fondamentali della Costituzione, in occasione del 60° 
anniversario della sua promulgazione, e dei principali meccanismi di funzionamento 
delle istituzioni democratiche della Repubblica Italiana, con particolare riferimento al 
ruolo svolto dall’Amministrazione centrale dello Stato; 

 informazione di base sulle norme e sulle iniziative di tutela dei consumatori e della 
concorrenza; 

 esercitazione all’assunzione di un futuro ruolo attivo di cittadini, mediante 
l’ideazione, la discussione e la redazione di una proposta di legge da parte dei 
ragazzi, che sarà  consegnata al Ministro e pubblicata sul sito internet del Ministero 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Il Ministero concorderà, attraverso contatti bilaterali con i responsabili indicati dalle 
scuole nella loro richiesta di partecipazione, le giornate di svolgimento dei 
singoli incontri, sulla base anche delle esigenze didattiche degli istituti e nel 
quadro di un calendario di massima che, al momento, prevede un incontro al 
mese per i mesi da novembre 2007 a giugno 2008; 

 
 il programma di ciascuna giornata di incontro avrà, in linea di massima, il seguente 

svolgimento: 
 

 ore 9.00 accoglienza degli studenti e illustrazione, da parte del Capo 
dell’Ufficio legislativo o di altri rappresentanti del Ministero, dei principi 
fondamentali della Costituzione e dei principali istituti di tutela dei 
consumatori e della concorrenza; 

 
 ore 10.00 dibattito fra gli studenti, per favorire l’emersione delle esigenze 

maggiormente condivise e l’aggregazione di gruppi di lavoro sui temi di 
interesse; 
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 ore 11.00 redazione di singole “proposte di legge” sotto la guida di tutor dell’ 
Ufficio legislativo del Ministero e designazione del portavoce di ciascun 
gruppo di lavoro; 

 
 ore 12.30 illustrazione delle “proposte di legge” a tutti gli altri studenti e al 

Ministro o ad un suo rappresentante  
 

 
 ore 13.30 circa chiusura dei lavori 

 
 Le “proposte di legge” redatte nel corso dell’iniziativa potranno essere pubblicate 

sul sito internet del Ministero. Copia dell’elaborato normativo sarà 
consegnata agli studenti partecipanti insieme ad ulteriore materiale 
informativo (testo della Costituzione, depliants illustrativi dell’attività del 
Ministero, ecc.). 

 
Il trasferimento degli studenti dalla scuola alla sede del Ministero e viceversa resta 
a cura e carico della scuola di appartenenza e l’attività di vigilanza dovrà essere 
assicurata dal personale docente che accompagna le classi. 
 
Le scuole partecipanti potranno altresì concordare un incontro preliminare, di tutti 
gli studenti con i rappresentanti del Ministero, presso l’istituto scolastico, per 
l’illustrazione dell’iniziativa nel quadro dei principi fondamentali della Costituzione, 
dei principali meccanismi di funzionamento delle istituzioni democratiche e delle 
iniziative di tutela dei consumatori e della concorrenza. 
 
Per contatti ed informazioni rivolgersi a:  
dott.ssa Gilda Gallerati        tel. 06.4705.2724  
dott. Carlo Alberto Anzuini   tel. 06.4705.2463 

 



 

                                                 
La Legge nella Repubblica dei ragazzi 

Una proposta di legge scritta dagli studenti 
 

Iniziativa di comunicazione e formazione del Ministero dello Sviluppo economico  
indirizzata ai ragazzi delle scuole medie 

   
            

           SCHEDA  
DI  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

                                       (da spedire per posta, e-mail o fax) 
 

 
LA SCUOLA MEDIA (indicare il nome dell’istituto)……………………………………………..…… 
 
sita in ………………………………………………………………………………………………… 
 
recapiti telefonici e fax……………………………………………………………………………….. 
 
e- mail………………………………………………………………………………………………… 
 

□ chiede di partecipare all’incontro, in data da concordare, presso il  Ministero dello Sviluppo 
economico, con la classe/le classi (indicare il numero delle classi e il numero degli studenti) 
n…….classi  /   n.............studenti 
 

□ chiede altresì di concordare la data per un incontro preliminare dei rappresentanti del Ministero 
con  gli studenti,  presso l’Istituto, in orario scolastico 
 
Responsabile nominato dall’istituto per il coordinamento degli studenti (indicare nome e cognome 
del responsabile)……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
L’Istituto garantisce il trasferimento degli studenti alla sede del Ministero e l’attività di vigilanza 
con personale docente durante la permanenza nella medesima sede. 
 
 
 
                           FIRMA DEL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO 
   
                                                                                                                         ………………………………………… 
 
 
 
 
DATA………………… 
 
 


