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SCUOLE VINCITRICI E RISPETTIVI TEMI SVILUPPATI 

 

IIS "Vittorio Emanuele II", Napoli 
Dell’Adozione dei minori 
 
Liceo Scientifico "Carlo Pisacane", Padula (Salerno) 
Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni derivanti da terremoti ed eventi climatici estremi 
 
Liceo Statale "G. Galilei", Piedimonte Matese (Caserta) 
Disposizioni per l’introduzione dello studio del Diritto come materia curricolare nei licei 
 
Liceo Scientifico e Linguistico “Ettore Majorana”, Roma 
Disposizioni per la realizzazione della rete unica di telecomunicazioni 
 
Liceo Classico "Giacomo Leopardi", Recanati (Macerata) 
Disposizioni per l’implementazione della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo 
 
IIS "Tiberio-Boccardi", Termoli (Campobasso) 
Introduzione del divieto dell’uso anonimo della rete internet e disposizioni in materia di tutela del diritto 
all’oblio 
 
Liceo Scientifico e Classico "G. Peano - S. Pellico", Cuneo 
Norme in materia di rapporti tra gli atleti e le associazioni e le società sportive 
 
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Antonelli", Novara 
Disposizioni per un maggiore sostegno ed una più efficace tutela della maternità e per il contrasto del declino 
demografico 
 
ITE "G. Russo", (Catania) 
Disposizioni per l'istituzione di una time-card ed introduzione dell'impronta digitale sulle slot-machine per la 
prevenzione ed il contrasto alla ludopatia 
 
Istituto di istruzione superiore "don L. Milani", Rovereto (Trento) 
Programma per il censimento, l’utilizzazione e la valorizzazione delle unità edilizie urbane e rurali 
abbandonate, inutilizzate e degradate 

 

http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/90/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/69/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/70/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/71/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/74/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/84/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/76/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/77/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/81/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/87/
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MENZIONI 

Liceo classico e musicale "Domenico Cirillo", Aversa (CE) 
Riforma dell’art.75 della Costituzione della repubblica italiana che regola l’istituto del referendum abrogativo 
 
Liceo Statale "Aprosio", Ventimiglia (Imperia) 
Disposizioni per l'istituzione del Fondo di garanzia per i familiari di vittime di omicidio 
 
IIS Savoia Benincasa, Ancona 
Modifica del primo comma dell’art. 58 della Costituzione italiana 

 

http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/67/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/88/
http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/92/

