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Oggetto: Progetto “Ragazzi in Aula, una modalità per conoscersi”
Annualità 2012-2013

A seguito della nota prot. n. 113/SP del 21 gennaio 2013 del Consiglio
Regionale della Campania si informano le SS.LL. che il Consiglio Regionale
della Campania, in prosecuzione dell’iniziativa intrapresa per i trascorsi anni,
anche per il corrente anno scolastico propone la realizzazione del progetto
“Ragazzi in aula, una modalità per conoscersi”.
Il progetto “Ragazzi in aula, una modalità per conoscersi” con il coordinamento
progettuale e organizzativo della Presidenza del Consiglio e del Servizio
Cerimoniale e Pubbliche Relazioni, propone una Giornata di formazione al
Consiglio Regionale della Campania. Lo scopo è quello di permettere agli
studenti di vivere direttamente l’esperienza di trascorrere una giornata al
Consiglio Regionale della Campania.
II progetto è diretto alle classi e/o a gruppi interclasse delle scuole di ogni ordine
e grado della regione, coordinati da uno o più docenti, nel limite di 40 - 50
partecipanti. Possono partecipare solo le classi che abbiano affrontato,
nell’ambito di un percorso formativo, temi collegati all’attualità politicoregionale realizzando un lavoro di ricerca da presentare sotto forma di proposta
di legge, accompagnata da una relazione introduttiva, e suddivisa in articoli.

Il progetto vuole favorire la conoscenza delle istituzioni da parte delle giovani
generazioni, la loro partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad
una cittadinanza consapevole.
Le visite guidate delle Scuole al Consiglio Regionale verranno precedute da
adeguata preparazione teorico-comportamentale in classe a cura dei docenti, ai
quali verrà fornita preventivamente una bozza di una proposta di legge
corredata dai relativi emendamenti.
Il programma di ciascuna giornata, nello svolgimento del quale gli studenti sono
costantemente seguiti dal funzionario responsabile del progetto, avviene di
norma il martedì mattina (10.00 — 15.00) e il giovedì mattina (10.00 — 15.00).
Il programma può subire variazioni in relazione all’andamento dell’attività
istituzionale e successivi adattamenti in funzione di specifiche esigenze.
Nel corso della mattinata, sono previsti incontri con i consiglieri con i quali gli
studenti potranno discutere delle questioni più rilevanti della loro realtà
territoriale di provenienza e dei temi di maggiore interesse. Gli studenti, altresì,
sono invitati a predisporre una proposta di legge su un argomento oggetto di
studio a scuola e svolgeranno una simulazione di aula che comprenderà
l’elezione di un presidente e l’approvazione della legge mediante l’utilizzo del
voto elettronico.
L’elemento innovativo è costituito dalla possibilità di acquisire cognizione del
portale telematico della Regione, al fine di rendere facilmente accessibile ai
docenti ed ai discenti la conoscenza dell’attività consiliare e renderli
maggiormente consapevoli della disponibilità degli innovativi strumenti delle
tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni per la comunicazione
istituzionale e l’interazione con la P.A. da parte di ogni cittadino.
La giornata si concluderà con la consegna ufficiale del gagliardetto della
Regione Campania e della foto ufficiale che verrà inviata agli istituti scolastici
nonché di un breve momento conviviale.
Per visitare il Consiglio Regionale della Campania è necessario far pervenire,
per posta o per fax, la richiesta formulata su carta intestata della scuola a firma
del dirigente scolastico, indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale della
Campania - centro Direzionale Isola F 13 - 80143 Napoli - fax 081-7783621
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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