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alla sua macchina del tempo viene visto da Gianni,
con il quale stringe subito una sincera amicizia.
Deve realizzare una ricerca scolastica sul Senato:
sarà Gianni a fargli da guida
nel 21° secolo.

kiki non ha ancora l’età per definirsi
una cronauta, ma non le manca l’intraprendenza:
le basta nascondersi bene nella macchina
del tempo del fratello, e i viaggi a cavallo
dei secoli sono assicurati. Non è interessata
alle ricerche scolastiche, le basta curiosare
nel passato e divertirsi il più possibile.

Una tranquilla
visita movimentata

Il fumetto

è distribuito gratuitamente
presso la Libreria del Senato
(via della Maddalena 27,
00186 Roma).
Copie della pubblicazione
possono essere richieste:
• per posta, al medesimo indirizzo
• per posta elettronica,
all’indirizzo: libreria@senato.it
• per telefono, al n. 06 6706 2505
• per fax, al n. 06 6706 3398

gianni ha vissuto
un’esperienza
indimenticabile,
conoscendo un ragazzo
del futuro che viaggia
su una macchina
del tempo, che può
rendersi invisibile e
... che ha una sorellina
deliziosa! Da quel giorno
rimane sempre all’erta,
aspettando di vedere
apparire Johnny.
E, naturalmente, Kiki.

I servizi aperti al pubblico
Libreria e Centro informazione
La Libreria • Via della Maddalena 27 • vende atti parlamentari e pubblicazioni edite
dal Senato e distribuisce gratuitamente testi divulgativi e oggetti promozionali
dell’immagine del Senato. Sono inoltre a disposizione degli utenti postazioni
informatiche per consultare le banche dati del Senato. All’interno e all’esterno
del centro sono installati schermi dai quali è possibile seguire i dibattiti
che si svolgono in Aula.
T 06.6706.2505 F 06.6706.3398 • libreria@senato.it
Orario di apertura lunedì • venerdì ore 9,00 • 18,30

Biblioteca
La Biblioteca del Senato • Piazza della Minerva 38 • mette a disposizione
di studiosi e ricercatori un patrimonio composto da oltre 700.000 volumi.
Essa custodisce inoltre un’importante raccolta di fonti giuridiche e storiche relativa
ai Comuni italiani. Di notevole pregio anche le edizioni antiche di diritto comune
e canonico. I servizi sono integrati con la Biblioteca della Camera dei deputati.
T 06.6706.3717 F 06.6706.4338 • BibliotecaMinerva@senato.it
Orario di apertura lunedì • venerdì ore 9,00 • 19,30; sabato ore 9,00 • 12,30

Archivio storico
L’Archivio storico • Via Giustiniani 11 • ha il compito di conservare
tutti i documenti prodotti dal Senato, si tratti del Senato del Regno come
dell’attuale Senato della Repubblica. Nelle sue sale possono essere
consultati importanti documenti per ricostruire la storia d’Italia,
tra cui i fascicoli dei senatori del Regno, il Fondo della Real Casa,
fondi di personaggi politici, nonché gli atti delle Commissioni
parlamentari d’inchiesta. I testi possono essere consultati solo se muniti
di autorizzazione, concessa dal Responsabile dell’Archivio storico.
T 06.6706.4785 F 06.6706.3606 • archiviostorico@senato.it
Orario di apertura lunedì • venerdì ore 9,30 • 16,30
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Le attività con le scuole
Per maggiori informazioni consultare la pagina web
http://www.senato.it/relazioni/76833/106072/genpaginavetrina.htm

Dalle aule parlamentari alle aule di scuola.
Lezioni di Costituzione
Il Senato e la Camera, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, organizzano
il progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola.
Lezioni di Costituzione”. Il progetto è rivolto a tutti
gli istituti di istruzione superiore e si articola in un livello
nazionale e in un livello regionale.

Vorrei una legge che...
Il Senato della Repubblica, nel quadro delle iniziative rivolte
al mondo della scuola e in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, promuove
un nuovo progetto didattico-educativo che coinvolge
l’ultima classe delle scuole primarie con l’intento di avvicinare
anche i più piccoli alle Istituzioni.

Un giorno in Senato,
incontri di studio e formazione
L’iniziativa “Un giorno in Senato,
incontri di studio e formazione”
è destinata agli alunni delle ultime
classi delle scuole superiori.
I ragazzi, accompagnati dai loro
insegnanti, trascorrono in Senato
un’intera giornata, nel corso della quale
entrano a contatto diretto con i vari
aspetti dell’attività istituzionale, visitano
i Palazzi e incontrano esponenti politici
e rappresentanti dell’Amministrazione.
A conclusione delle attività, mettono
in pratica i meccanismi del procedimento
legislativo attraverso la discussione
del testo di un disegno di legge
da loro stessi redatto.

Simulazioni di seduta
presso la Libreria
Simulazioni di seduta
presso lo stand del Senato
Le simulazioni di seduta con le scolaresche
sono tradizionalmente effettuate
anche presso lo stand del Senato,
nel corso delle manifestazioni editoriali
ed espositive alle quali il Senato partecipa
sul territorio nazionale.
Lo stand istituzionale ospita infatti una
riproduzione in scala ridotta dell’emiciclo
di Palazzo Madama, all’interno del quale
gli studenti possono partecipare
alle simulazioni di seduta, esprimendo
il proprio voto attraverso il sistema
di votazione elettronica riprodotto
nello stand, assolutamente analogo
a quello utilizzato dai senatori in Aula.
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Centro di informazione e documentazione
istituzionale al pubblico
Presso la Libreria - Centro di informazione
e documentazione istituzionale al pubblico
personale specializzato è a disposizione
delle classi in visita per fornire ai ragazzi
brevi cenni sull’ordinamento costituzionale
e sul funzionamento del Senato, illustrando
le varie fasi dell’iter legislativo con l’ausilio
di applicazioni multimediali. Inoltre,
le scolaresche possono partecipare a una
“simulazione di seduta”, nel corso della quale
hanno l’opportunità di rivivere i momenti
salienti di un dibattito parlamentare
e familiarizzare con le procedure adottate
nelle Assemblee legislative.

Le visite a Palazzo Madama
Il primo sabato di ogni mese, dalle 10.00 alle 18.00, è possibile entrare
a Palazzo Madama, senza alcuna prenotazione, per una vita guidata dell’edificio.
Negli altri giorni in cui non è prevista seduta dell'Assemblea è invece possibile
effettuare visite guidate su prenotazione per le scuole (a partire dalle classi quinte delle
elementari) e per le associazioni. In entrambi i casi il numero dei partecipanti non può
superare le 50 unità. Il percorso interno della visita copre i luoghi più suggestivi
di Palazzo Madama: Cortile d’Onore, Sala Maccari, Sala Italia, Sala del Risorgimento,
Sala Marconi, Sala della Firma, Sala dello Struzzo, Sala Pannini, Sala dei Postergali,
Anticamera della Balaustra e Tribune dalle quali è possibile vedere l’Aula.
Sul sito del Senato è anche disponibile una visita guidata virtuale di Palazzo Madama
(http://web2003.senato.it/virtualtour), con immagini a 360° delle sale corredate
da didascalie, che possono essere sia lette che ascoltate.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero:
06/67062430 o scrivere all’e-mail: VisitealSenato@senato.it
Dalle tribune che sovrastano l’Aula possono inoltre assistere
alle sedute dell’Assemblea, previa prenotazione, privati, associazioni e scuole.
Per informazioni su questo servizio è possibile telefonare
al numero 06/67062430 o scrivere all’e-mail: VisitealSenato@senato.it
In ogni caso le sedute possono essere seguite anche “a distanza” mediante web-tv
(http://www.senato.it/lavori/21426/29292/28906/webtv.htm), oppure attraverso il canale
satellitare del Senato, che trasmette con segnale non criptato e quindi ricevibile attraverso
tutti i ricevitori digitali [frequenza,11.766 MHz; Symbol Rate, 27.500; FEC 2/3 verticale].
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