
Alla scoperta delle nostre istituzioni. 

 

 Il 28 ottobre 2019 con la visita al Senato della Repubblica, si è aggiunto un nuovo tassello 

al percorso istruttivo-istituzionale iniziato qualche mese fa con la visita alla Camera dei 

Deputati. Protagonisti di questa trasferta romana siamo stati noi alunni della 3 A della 

Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari, accompagnati dalla prof.ssa Anna Potestio, 

promotrice di questa iniziativa, con noi hanno partecipato anche alunni della 2 F e della 

3 L, accompagnati dalle docenti Filomia, Risoli e Montone. E’ stata un’esperienza 

importante, in linea con la crescita culturale di noi partecipanti, che ci ha permesso di 

capire meglio e più da vicino l’attività svolta all’interno del Palazzo di Montecitorio, 

sede della Camera dei Deputati, e del Palazzo Madama, sede del Senato della 

Repubblica.  

Abbiamo appreso che le due Camere, pur essendo separate, svolgono la stessa funzione. 

Entrambe formano il Parlamento italiano, che ha il compito specifico di legiferare. Ci è 

stato spiegato che, nell’emanazione delle leggi, le Camere lavorano separatamente, 

mentre decidono unitamente (Parlamento in seduta comune) solo in alcune specifiche 

circostanze, come ad esempio l’elezione del Presidente della Repubblica o la sua messa 

in stato di accusa.  Attraverso un’attenta e minuziosa visita guidata e la partecipazione 

diretta ad una seduta  parlamentare, abbiamo meglio compreso il complesso 

meccanismo delle regole che portano all’emanazione delle leggi e quanto sia importante 

l’attività svolta dai nostri deputati e senatori all’interno di questi due Palazzi. Pertanto 

è stato facile capire la grande responsabilità e il privilegio che ha ogni singolo cittadino 

nell’eleggere i propri rappresentati politici. 



Questa esperienza maturata all’interno delle istituzioni, per la sua importanza, 

sicuramente sarà da  stimolo per una nostra maggiore partecipazione alla vita politica. 

Ci auguriamo che questa meravigliosa e importante iniziativa possa essere ripetuta nel 

tempo con l’augurio di trasmettere ai futuri partecipanti le stesse nostre positive 

impressioni. 
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