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Senato della Repubblica - 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 
 

Progetto - Concorso 

Vorrei una legge che... 

Anno scolastico 2018-2019 

1. Oggetto e finalità 

Il Senato della Repubblica, nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola 

svolte in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, promuove 

anche per l’anno scolastico 2018-2019 il Progetto - Concorso “Vorrei una legge che...”. L’iniziativa 

si propone di far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e di far cogliere l’importanza 

delle leggi e del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e 

promuovendone il senso civico.  

A tal fine gli studenti partecipanti dovranno, attraverso la discussione e il lavoro in classe, 

individuare un argomento su cui proporre un disegno di legge, approfondirne il contenuto, 

elaborarne il titolo e gli articoli e illustrarlo facendo ricorso a una modalità espressiva a scelta 

(vedi articolo 2 del bando). 

Il Progetto si rivolge alla 5ª classe della scuola primaria. 

2. Modalità e tempi di partecipazione 

2.1 Il disegno di legge proposto deve essere contraddistinto da un titolo identificativo e deve 

essere suddiviso in articoli. 

2.2 L’illustrazione del disegno di legge può essere realizzata facendo ricorso a modalità espressive 

diverse, quali ad esempio:   

  test i  

  disegni o cartelloni  

  creazioni in materiali diversi 

  canzoni 

 fo to  

 video (durata massima 3 minuti) 
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 presentazione in Power Point (massimo 20 slide) 

2.3 L’attività svolta in classe deve essere descritta attraverso un diario dei lavori che illustri 

le diverse fasi di realizzazione del progetto . Il diario deve anche dare conto di come la classe 

abbia saputo mediare le eventuali diversità di vedute e raggiungere una soluzione condivisa 

nell’individuazione del disegno di legge e della modalità espressiva adottata per illustrarlo.  

2.4 Entro venerdì 11 gennaio 2019 le scuole interessate devono iscriversi al concorso tramite la 

piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it.  

Nel corso della procedura di iscrizione saranno richiesti:  

 la compilazione del modulo dati anagrafici presente sulla piattaforma;  

 il testo completo del disegno di legge comprensivo del titolo e degli articoli (punto 2.1 del 

bando) in formato testo (doc, rtf, odt o altro); 

 l’elaborato di cui al punto 2.2 del bando in versione digitale. Nel caso in cui l’elaborato 

sia un prodotto materiale (poster, cartellone, libro, creazioni di diversa natura) è obbligatorio 

caricare sulla piattaforma una sua riproduzione in formato digitale (foto e/o video) il più 

possibile dettagliata; 

 il diario dei lavori (punto 2.3 del bando) in formato testo (doc, rtf, odt o altro); 

 una scheda sintetica (non più di 4000 caratteri spazi inclusi) che illustri in modo esaustivo 

l’elaborato realizzato in formato testo (doc, rtf, odt o altro); 

 dieci immagini (in formato jpg) che illustrino le diverse fasi di realizzazione del progetto; 

 una foto della classe in formato digitale e in alta risoluzione (formato jpg); 

 l’attestazione circa l’acquisizione della liberatoria firmata dal Dirigente scolastico per il 

trattamento dei dati personali e per le riprese videoregistrate di studenti e docenti coinvolti 

nel progetto. 

Nel caso in cui l’elaborato di cui al punto 2.2 del bando sia un prodotto materiale (poster, 

cartellone, libro, creazioni di diversa natura), quest’ultimo va inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 

di rispettiva competenza (vedi allegato) in busta chiusa che deve contenere anche la stampa del 

modulo dati anagrafici.  

Sulla busta contenente l’elaborato occorre indicare:  

- PROGETTO-CONCORSO “VORREI UNA LEGGE CHE...”;  

- il nome della Scuola partecipante;  

- il codice meccanografico dell’Istituto; 

- il numero di protocollo presente sulla ricevuta rilasciata dal sistema al momento 

dell’iscrizione. 

2.5 Gli elaborati prodotti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività didattico-formative 

organizzate dall’Ufficio Comunicazione istituzionale del Senato. 

3. Procedura di selezione 

3.1 Entro venerdì 1 febbraio 2019 un’apposita Commissione, costituita presso ciascun Ufficio 

Scolastico Regionale, effettua una prima selezione delle proposte presentate sulla piattaforma 

www.cittadinanzaecostituzione.it, nel numero massimo di cinque progetti per regione.  
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Gli Uffici Scolastici Regionali redigono un verbale riassuntivo del processo e dei risultati della 

valutazione.  

3.2 Entro venerdì 9 febbraio 2019 ciascun Ufficio Scolastico Regionale deve far pervenire al 

Senato della Repubblica, Ufficio Comunicazione istituzionale, Piazza Madama 1, 00186 Roma, 

indirizzo mail Formazioneinsenato@senato.it, il seguente materiale: 

 il verbale di valutazione di cui al punto 3.1; 

 l’elenco delle scuole selezionate, con i relativi elaborati, diari dei lavori, fotografie, e altri 

materiali previsti al punto 2.4; 

 il nominativo e i recapiti del referente regionale che segue il progetto. 

3.3 Entro il mese di marzo 2019 una Commissione composta da funzionari del Senato della 

Repubblica e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca effettua la selezione 

conclusiva tra i progetti individuati dagli Uffici Scolastici Regionali. 

3.4 Le due fasi di valutazione di cui ai punti 3.1 e 3.3 avvengono in base ai seguenti criteri: 

 chiarezza espositiva del disegno di legge; 

 efficacia espressiva degli elaborati di cui al punto 2.2; 

 qualità del confronto svolto in classe per la realizzazione del progetto, descritto nel diario dei 

lavori di cui al punto 2.3; 

 rilevanza del tema prescelto; 

 originalità dell’idea. 

3.5 La Commissione composta da funzionari del Senato della Repubblica e del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, individua fino a dieci scuole vincitrici.  

La Commissione può valutare inoltre di attribuire menzioni speciali e riconoscimenti 

particolari ad altre classi che si siano distinte per particolari meriti. 

4. Premiazione 

4.1 Entro il mese di aprile 2019 sarà organizzata in Senato la cerimonia di premiazione a cui 

saranno invitati i Dirigenti scolastici, i docenti coordinatori del progetto e le classi vincitrici. 

4.2 Il Senato si riserva di invitare alla cerimonia anche una o più classi alle quali sia stata attribuita 

una menzione speciale.  

Il Senato si riserva, altresì, di organizzare alcune visite presso le scuole cui sia stato attribuito un 

riconoscimento particolare. 

5. Contatti e materiali utili 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare telefonicamente la segreteria dell’Ufficio 

Comunicazione istituzionale del Senato (al numero 06 6706 3740) oppure inviare una mail all’indirizzo 

di posta elettronica Formazioneinsenato@senato.it. 

Materiali utili ai fini della realizzazione del progetto saranno resi disponibili sul sito 

www.senatoragazzi.it. 

 

mailto:Formazioneinsenato@senato.it
mailto:Formazioneinsenato@senato.it
http://www.senatoragazzi.it/
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REFERENTI USR PROGETTI MIUR-PARLAMENTO A. S. 2018-2019 
Ufficio 

Scolastico 
Regionale 

Referente Posta elettronica Telefoni 

ABRUZZO 
Prof.ssa Ada 

D’Alessandro 
usrabruzzo.adadalessandro@gmail.com 0862.574245 

BASILICATA 
Prof.ssa Barbara 

Coviello 
barbara.coviello2@istruzione.it 338.1939.838 

CALABRIA 
Prof.ssa Franca 

Falduto 
franca.falduto.vv@istruzione.it 

096.1734480 
349.6632431 

CAMPANIA Prof.ssa Anna 

Morvillo 
anna.morvillo@istruzione.it 081.5576.204 

EMILIA 

ROMAGNA 

Prof.ssa Maria 

Teresa Proia 

 

proia@istruzioneer.gov.it 
051 3785220 

FRIULI 
VENEZIA 

GIULIA 

 
direzione-

friuliveneziagiulia@istruzione.it 

040/4194111 

(centralino) 

LAZIO Prof.ssa Enide Grillo enide.grillo@istruzione.it 06.7739.2762 

LIGURIA Prof. Antonio Carvelli antonio.carvelli1@istruzione.it 010 83 31 273 

LOMBARDIA 
Prof.ssa Simona 

Chinelli 
schinelli70@gmail.com 02.574627322 

MARCHE 
Prof.ssa Gianna 

Prapotnich 
direzione-marche@istruzione.it 

071. 22951 

071.2295476 

MOLISE 
Dott.ssa Marisa 

Fratangelo 

direzione-molise@istruzione.it 
marisa.fratangelo@istruzione.it 

antenucci.usrmolise@gmail.com 

0874.497545 

0874-497531 

PIEMONTE 
Prof.ssa Angela 

Diana 
a.diana@istruzione.it 011.516.3616 

PROVINCIA 

AUTONOMA DI 
TRENTO 

(lingua 
italiana) 

Dott.ssa Nicoletta 

Zanetti 
nicoletta.zanetti@provincia.tn.it 0461.497262 

PUGLIA 
Prof.ssa Maria 

Teresa Santacroce, 
mariateresa.santacroce@istruzione.it 080.5506275 

SARDEGNA 
Prof.ssa Mariarosaria 

Maiorano 
mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it tel.070.65004275 

SICILIA 

Dirigente tecnica 
Viviana Assenza (ref. 

Regionale) 

Prof.ssa Teresa 
D’amato (supporto 

progetti naz.li) 

viviana.assenza1@istruzione.it 
teresa.damato@istruzione.it 

 

Isp.ce Assenza: 

091.6909252 

Prof.ssa D’Amato: 
091.6909217 

Sovrintendenza 
scolastica per 

la scuola in 
lingua italiana 

della 
PROVINCIA 

AUTONOMA DI 

BOLZANO 

Dott.ssa Rosella Li 

Castri 
progettualitascolastica@provincia.bz.it 0471.411401-00 

TOSCANA 
Prof.ssa Alessandra 

Papa 

alessandra.papa2@istruzione.it 

alessandrapapa4@gmail.com 
055.2725298 

UMBRIA 
Prof.ssa Rossana 

Neglia 
rossana.neglia@istruzione.umbria.it 

075.5828298 
331.2352037 

VALLE 

D’AOSTA 

Prof.ssa Maria 

Vincenza Raso 
ma.raso@regione.vda.it 0165.275877 

VENETO 
Prof.ssa Maria 

Francesca Guiso 
mariafrancesca.guiso@istruzione.it 041.2723709 

Elenco aggiornato al 21 set. 2018 
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