
 

Ragazzi in Aula per conoscere l'attività del 
Consiglio regionale 

 

Gli studenti della 2 Beco 

 

In data 16/05/2019 la nostra classe congiunta con le altre sezioni del secondo anno di 
liceo economico, si è recata in uscita didattica a Milano in visita al consiglio regionale della 
regione Lombardia. 

Siamo stati accolti al grattacielo Pirelli da un funzionario (addetto alle votazioni) che dopo i 
dovuti controlli ci ha accompagnato nell’aula consiliare, dove ognuno dei presenti (81 tra 
alunni e docenti) ha preso posto nelle postazioni riservate ai consiglieri assumendone il 
ruolo simulativo. 

La nostra guida dopo una spiegazione generale nella quale ci ha interrogato a proposito 
delle funzioni della regione e dei valori delle forze politiche in campo, ha nominato un 
presidente della giunta, che dopo aver preso posto ha dovuto nominare i suoi assessori, 
due alunni per classe. 

Successivamente ogni classe tramite un consigliere portavoce ha formulato una proposta 
di legge... 

La nostra sezione ha ottenuto un considerevole successo elettorale, avendo incassato 
anche i voti di un’altra classe con la proposta di migliorare la rete ferroviaria regionale, di 
conseguenza Andrea Forlani, promotore della legge, ha assunto la carica di presidente del 
consiglio regionale, affiancato dai vicepresidenti e ha aperto la seduta. 

È seguito un dibattito su proposte di legge (tra cui una della prof.ssa Magris volta a vietare 
agli studenti di recarsi alle macchinette durante la lezione) alquanto improbabili ma 
funzionali a comprendere le modalità di svolgimento delle votazioni. 

“È stato interessante capire il ruolo del politico, oggi associato a una visione distorta dal 
significato originario” 

Marco Martinelli-consigliere 

“Esperienza costruttiva, aiuta a comprendere l’importanza del confronto e della 
cittadinanza attiva; i cittadini non sempre si rendono conto del valore del voto nel costruire 
il proprio futuro” 

Letizia Costea-assessore alla moda 

“Ho capito quanto sia importante la partecipazione” 



 

Marco Meloni-consigliere 

“È fondamentale sapere quanto le istituzioni siano vicine ai cittadini più di quanto essi 
pensino, è necessario diffondere il rispetto per esse e l’amore per il paese, perché noi 
siamo i fautori del nostro avvenire” 

Andrea Forlani-presidente del consiglio regionale  

 

 

 

 

Gli studenti della 2 Ceco 

Confrontandoci sull'uscita didattica sono emersi diversi punti di vista: per alcuni di noi, 
infatti, si è rivelata un'esperienza interessante e diversa dal solito, che ci ha permesso di 
toccare con mano ciò che fino a quel momento avevamo solamente potuto studiare sui 
libri scolastici. 

Abbiamo potuto infatti accedere all'aula consiliare, in cui la guida Nikita ci ha consentito di 
simulare una vera e propria  votazione sulla base di "proposte di legge" avanzate da noi 
alunni e dai docenti. 

In seguito, la nostra guida, una persona molto colta e coinvolgente, ci ha permesso di 
raggiungere il trentunesimo piano dell'edificio, da dove abbiamo potuto ammirare l'intero 
panorama milanese. 

 


