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MOZIONE 

N. 1/2020 

Di Giulia Viganò 

 

Titolo: Riforma della mobilità degli studenti medi della Regione Toscana all'interno della propria 

provincia. 

Premesso che la carta unica dello studente istituita tramite un accordo siglato da Università di Firenze, Regione 

Toscana, Comune di Firenze, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) e One Scarl 

permette agli studenti universitari, aventi maggiori possibilità di autonomia nei trasporti, il diritto ad un titolo di 

viaggio per tutti i mezzi pubblici dell'area fiorentina mentre ciò non è permesso agli studenti medi; 

premesso che gli studenti medi, generalmente non autonomi, riscontrano enormi difficoltà negli spostamenti, 

necessari per il regolare svolgimento della vita scolastica, dovute principalmente a problemi di tempistica per 

coincidenze tra mezzi di trasporto e alla reperibilità dei titoli di viaggio; 

tenuto conto degli studenti che frequentano scuole secondarie la cui ubicazione non è facilmente raggiungibile e 
che di conseguenza riscontrano quotidianamente problematiche di mobilità non facilmente superabili persino con 
l'adozione di mezzi propri; 

tenuto conto delle conseguenze climatiche dovute all'ingente circolazione di mezzi privati; 

tenuto conto del recente bando per l'assegnazione del trasporto pubblico della Regione Toscana ad un unico 

ente; 

considerato che numerosi studenti preferiscono usufruire di mezzi privati per la mobilità in seguito a: difficoltà 

economiche nel sottoscrivere più abbonamenti per uno o più figli da parte della famiglia, difficoltà di 

raggiungimento della scuola del suddetto studente tramite mezzi e coincidenze fra essi, difficoltà causate dal 

tempo troppo elevato di spostamento, attraverso mezzi urbani, a causa anche della circolazione di molti mezzi 

privati. 

considerato che la "carta dello studente medio" costituirebbe un’agevolazione sia per studenti privi di mezzi privati 
sia per studenti che già possiedono la patente; per via della molteplicità di mezzi che la suddetta comprende, di 
cui lo studente necessità di usufruire più volte al giorno, per il costo adeguato e per la conseguente riduzione del 
traffico urbano e quindi un aumento della mobilità su mezzi urbani; 

 

considerato che sussistono evidenti problemi di mobilità da parte degli studenti, da un punto di vista economico, 

considerata la molteplicità dei mezzi (tram, autobus urbani ed extraurbani, treni) che richiedono un abbonamento 

individuale e la necessità degli studenti di usufruire dei mezzi più volte al giorno. 

 

considerato che agevolare la mobilità della popolazione studentesca le amplierebbe gli orizzonti, permettendo 

agli studenti medi di valutare l'opzione di iscriversi ad istituti anche distanti dalle proprie residenze per perseguire i 

propri obiettivi scolastici. 

si impegna pertanto la Giunta regionale nel 
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realizzare la proposta del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana in collaborazione col movimento 
toscano di Fridays for Future e con l'Assemblea Regionale delle Organizzazioni Giovanili, a nome di tutti gli 
studenti medi della Toscana, ha i seguenti obiettivi: 

1. Estendere il diritto ad un titolo di viaggio sui mezzi urbani provinciali agli studenti medi, non limitandolo 
agli universitari che, a differenza dei primi, dispongono dei requisiti legali per coprire anche lunghe 
distanze autonomamente. 

2. Istituire una carta dello studente medio valida nei limiti della provincia di residenza (ed eventualmente di 
quella di studio) dello stesso per tutti i mezzi pubblici. 

3. Ridurre l'utilizzo e la circolazione di mezzi privati e l'inquinamento atmosferico e acustico derivato che è 
maggiore rispetto a quello dovuto alle necessità degli studenti. 

La carta sostituisce a tutti gli effetti l'abbonamento: è un documento unico da esibire al controllore a bordo di 
qualsiasi mezzo pubblico provinciale e da accostare al validatore ad ogni salita a bordo della vettura, sia all'inizio 
del viaggio che in caso di cambio mezzo. 

 
Possedere la carta conferisce al proprietario il diritto di accedere ad agevolazioni riguardanti mezzi regionali, 
necessari comunque per lo svolgimento della vita studentesca curriculare ed extracurriculare. 

 
Considerato che il contributo richiesto dall'Ateneo fiorentino ai propri iscritti per i servizi collegati alla carta unica 
dello studente è di €48,00, già calcolati sulla tassa di iscrizione, per gli studenti medi l'attivazione della carta dello 
studente si svolgerebbe attraverso il versamento di una cifra, equiparabile alla cifra richiesta agli universitari, 
calcolata nei contributi volontari richiesti all’inizio di ogni anno scolastico agli esercenti della patria potestà degli 
studenti stessi. 

 
Si prevedono agevolazioni seguendo la fascia di reddito (ISEE) e mantenendo, comunque, il prezzo massimo per 
la carta ad €150,00 annui. 
 

La carta unica dello studente medio ha valenza annuale. In caso la famiglia non rinnovi l’abbonamento (tramite 
versamento del contributo volontario) o lo studente non risulti più residente in una provincia della Regione 
Toscana e/o iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado della Regione Toscana, la carta viene disattivata. 
 

La carta può essere utilizzata solo e soltanto nella provincia di residenza, studio ed eventuali province che lo 
studente deve attraversare per recarsi all’istituto di studio e riguarda mezzi urbani quali autobus, tranvia e mobike 
ed extraurbani come treni (esclusivamente nei confini delle province). 
 

La “carta unica dello studente medio” verrà istituita come carta della Regione Toscana, prevedendo quindi un 
dialogo e un accordo con l’ente (Autolinee Toscane spa) che, tenuto conto del recente bando sui trasporti urbani 
dell’area Toscana, gestirà i trasporti pubblici locali (tpl) nell’ambito territoriale ottimale (Ato) della Regione 
Toscana ; questo dialogo volge alla decisione di un prezzo fisso per ogni studente. 

 

 

Firenze, 9 gennaio 2020 

 

Giulia Viganò 

Asia Salati 

Filippo Nardini 
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PROGETTO 

N. 3/2020 

Quarta Commissione 

Di Pietro Grassi 

Titolo: Studenti e ambiente: un investimento su presente e futuro 

 

La Quarta Commissione 

Nella riunione del giorno 18 dicembre 2019 

Con l’unanimità dei voti 

Approva il seguente progetto: 

1. Si allegano il progetto (allegato n°1) e la mozione associata (allegato n°2).  

2. Per la realizzazione del progetto sono coinvolti il Consiglio Regionale della Toscana e i Dirigenti Scolastici degli 

istituti secondari di secondo grado della Regione Toscana. 

Dato a Firenze, addì 10 gennaio 2020 

Presidente: Filippo Nardini 

Segretaria: Asia Salati 

Proponente: Pietro Grassi 
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ALLEGATO A 

I – Premessa 

Gli studenti medi di oggi sono coloro i quali maggiormente faranno esperienza della crisi climatica 

senza averne provocato le cause, perciò si ritiene necessario far comprendere loro quali saranno le 

conseguenze in caso non si agisse per contrastarla e come realmente si possa intervenire 

introducendo il concetto di “Glocale”, ovvero pensare in maniera globale agendo sulle problematiche 

locali, e il motto “Fu.Tu.Ro.”, slogan di Fridays for Future e acronimo di “Fuori dal fossile, Tutti uniti, 

nessuno escluso, Rompiamo il silenzio, diamo voce alla scienza”. 

Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana 

L’organo di rappresentanza studentesca a livello regionale è il Parlamento Regionale degli Studenti 

della Toscana (PRST) che comprende gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di ogni 

provincia della regione, in proporzione col numero di studenti delle stesse. Sono inoltre rappresentate 

tutte le Consulte Provinciali degli Studenti (CPS) presenti sul territorio, ognuna con esattamente un 

delegato, parlamentare a tutti gli effetti. 

Fridays for Future Toscana 

Il movimento apartitico e pacifico nato dalle proteste dell’attivista svedese Greta Thunberg si pone 

come totalmente democratico, inclusivo e assolutamente non gerarchico in quanto riguardante 

tematiche comuni a tutti i cittadini: la salvaguardia ambientale tramite l’impegno istituzionale, personale 

e il raggiungimento dell’obiettivo “Emissioni Zero” debbono essere perseguiti da ogni individuo. 

II – Obiettivi 

La collaborazione tra PRST e FfF e il loro inserimento nel contesto scolastico hanno i seguenti obiettivi: 

- Avviare un’opera di sensibilizzazione sui temi ambientali che raggiunga tutti gli studenti 

- Supportare i Consigli d’Istituto nel rendere le rispettive scuole ecosostenibili 

- Fornire esempi concreti di cittadinanza attiva da parte degli studenti 

III – Struttura e modalità 

La Regione Toscana mette a disposizione una cifra di 500.000,00€ indicendo un bando rivolto ai 

dirigenti scolastici affinché i singoli istituti possano fare richiesta di parte del budget per realizzare le 

iniziative. 

Valutazione delle richieste 

Ogni richiesta deve essere accompagnata da uno specifico progetto, che riporti chiaramente le misure 

di riduzione dell’impatto ambientale già in atto nell’istituto e quelle che si vogliono attuare tramite i fondi 

richiesti. 

Il progetto si sviluppa su due processi paralleli, da attuare contemporaneamente e a seconda delle 

esigenze del singolo istituto. 
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Sensibilizzazione 

Tale processo viene eseguito da una commissione ad hoc per ogni istituto composta da docenti e 

studenti dello stesso, esperti del territorio e una delegazione dei membri provinciali del Parlamento 

Regionale degli Studenti della Toscana e dell’assemblea locale di Fridays for Future. 

L’incontro, della durata di due ore, può svolgersi, in base agli spazi dell’istituto, nell’aula magna dello 

stesso con la partecipazione di una o più classi o singolarmente nell’aula di una classe. 

Vengono coinvolte le classi terze e quarte e le due ore d’incontro vengono conteggiate come 

“alternanza scuola-lavoro”. 

Esso consiste in una prima parte di presentazione del Parlamento Regionale degli Studenti della 

Toscana e del movimento Fridays for Future. 

Successivamente vengono esposti gli obiettivi del progetto e spiegate agli studenti, da un punto di vista 

scientifico, cause e conseguenze della crisi climatica in corso. 

Nella seconda parte dell’incontro gli studenti vengono invitati a condividere dubbi, preoccupazioni, 

proposte e richieste nei confronti del PRST, di FfF e del proprio Consiglio d’Istituto. 

Supporto 

Un’altra commissione, composta dai rappresentanti d’istituto, da due membri provinciali del PRST e 

dell’assemblea locale di FfF e da due docenti del Consiglio d’Istituto si occupa parallelamente di 

apportare migliorie all’istituto dal punto di vista della sua sostenibilità. 

Viene in un primo momento analizzata la situazione dell’istituto e in particolare: 

- Presenza del distributore automatico dell’acqua potabile 

- Presenza delle borracce d’istituto 

- Materiali utilizzati nei distributori automatici di alimenti e bevande calde 

- Materiali utilizzati nell’eventuale abbigliamento d’istituto 

- Presenza e funzionamento della raccolta differenziata 

- Presenza del compost 

Si interviene poi nella realizzazione dei suddetti punti, ampliabili a seconda delle proposte degli studenti 

e dei docenti, anche in fase di sensibilizzazione, congruentemente alle disponibilità dell’istituto. 

Il comitato, rinnovato annualmente, si occupa inoltre di verificare che le novità introdotte vengano 

mantenute operative, funzionali e senza sprechi di risorse. 

IV – Conclusioni 

L’istituto otterrebbe un’immagine positiva, l’attestato di partecipazione al progetto e il conferimento da 

parte della Regione Toscana del titolo di “Scuola Ecosostenibile”. 

Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana ne guadagnerebbe visibilità all’interno dell’istituto 

e della città, incentivando nuovi studenti a partecipare attivamente alle attività dello stesso. Inoltre 

dimostrerebbe vicinanza alle tematiche ambientali, percepite di primaria importanza da tutti i 

parlamentari e da ogni collaboratore. 

Il movimento Fridays for Future vedrebbe riconosciuto, anche in Italia, un ruolo istituzionale, mostrando 

in maniera tangibile che non si limita a manifestazioni e proteste bensì che si occupa di migliorare la 

situazione generale tramite interventi concreti. 
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ALLEGATO B 

MOZIONE 

N. 2/2020 

Di Pietro Grassi 

Titolo della mozione: “Studenti e ambiente: un investimento su presente e futuro” 

1. Considerata la richiesta di denaro del progetto. 

2. Considerata la necessità di coinvolgere i Dirigenti Scolastici degli istituti secondari di secondo grado della 

Regione Toscana. 

Si impegna pertanto la Giunta regionale, l’Assessore all’Istruzione e l’Assessore all’Economia a: 

1. Destinare 500.000,00€ al progetto. 

2. Istituire il bando associato al progetto. 

3. Favorire la realizzazione del progetto. 

4. Valutare le richieste di parte del budget. 

5. Contattare i Dirigenti Scolastici per informarli del bando. 

 

Pietro Grassi 

Filippo Nardini 

Asia Salati 
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PROGETTO DI COVETTURAGGIO PER LE PROVINCE TOSCANE 

 

Il Parlamento ha disposto di presentare al Consiglio regionale, per conto di AROG e 

della Consulta Giovani di San Casciano, il presente testo, esprimendosi con PARERE 

CONTRARIO per la sua attuazione: 

 

All’attenzione della Giunta Regionale della Regione Toscana (per il tramite del PRST): 

La nostra proposta è quella di creare una piattaforma che faciliti il car pooling, ovvero la condivisione di automobili 
private tra un gruppo di persone con il fine principale di ridurre i costi del trasporto, la riduzione di inquinamento 
e, in subordine, di favorire la creazione di gruppi di persone legate da interessi e necessità 
comuni, principalmente per brevi tragitti. 

Questa proposta nasce dall’esigenza di sopperire alle carenze del Trasporto Pubblico Locale nel nostro territorio 
che rendono difficoltoso il raggiungimento delle sedi scolastiche ed universitarie da parte degli studenti. Infatti gli 
studenti sono spesso costretti a compiere lunghe tratte in bus per raggiungere le loro scuole, con orari scomodi e 
prezzi elevati, che portano molti a ricorrere ad inquinanti mezzi privati. Nella realtà sancascianese nella quale è 
stata sviluppata per la prima volta un possibile modello di applicazione da parte del nostro CCG, gli studenti 
universitari possono usufruire esclusivamente di un servizio su gomma che ha come quasi unica destinazione la 
stazione centrale di Firenze mentre le sedi universitarie sono dislocate in punti della città che 
necessitano dell’utilizzo di ulteriori mezzi pubblici per il loro raggiungimento. Questa situazione è aggravata sia 
dalla mancanza di un servizio su ferro (ferroviario o tranviario), sia dalla conformazione territoriale del nostro 
comune: infatti San Casciano è suddiviso in circa 10 frazioni, distribuite su una superficie di 108km2 e collegate 
con poche corse non conformi agli orari delle lezioni universitarie. 

Al momento per sopperire a queste criticità lo studente è obbligato ad utilizzare mezzi propri, quasi sempre 
individualmente; ciò comporta un inevitabile aumento di traffico, inquinamento e spese di viaggio. Siccome questo 
problema è condiviso da molti, questi potrebbero condividerne la soluzione: utilizzare insieme un’unica vettura per 
le medesime necessità. Nel dettaglio, studenti che si recano nella stessa sede agli stessi orari potrebbero 
accordarsi per mettere a disposizione una automobile e condividerne il percorso insieme; ciò risulterebbe 
facilitato dalla creazione di una piattaforma all’interno della quale ciascun studente potrebbe inserire il tragitto da 
effettuare, gli orari relativi agli impegni universitari e la disponibilità o meno del proprio mezzo. Il car pooling 
genera così diversi benefici: 

•  Riduzione delle emissioni inquinanti; 

•  Riduzione del traffico automobilistico; 

•  Riduzione dei costi di viaggio; 

•  Incentivo alla socializzazione, dando vita a rapporti personali che possono avere anche un riflesso sulla 

carriera universitaria; 

•  Educazione ad azioni quotidiane sostenibili 

Questa piattaforma online potrebbe essere un ottimo strumento per tutte quelle realtà dove il Trasporto Pubblico 
Locale risulta deficitario, in quanto potrebbe consentire il raggiungimento o direttamente delle sedi scolastiche o 
universitarie o, alternativamente, delle zone coperte dai servizi offerti dalla Carta dello Studente della Regione 
Toscana; il servizio, quindi, potrebbe risultare integrativo rispetto a quelli già predisposti dalla Regione. 

In conclusione, guardando a future applicazioni possibili, riteniamo che questo progetto possa giovare sia ai 
giovani, relativamente ad altri contesti, sia alla popolazione più in generale. Un domani, infatti, la piattaforma 
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potrebbe essere utilizzata da cittadini con le medesime necessità per il raggiungimento di luoghi di interesse 
comune.  

Sperando di riscontrare in voi interesse e collaborazione, 

Cordialmente, 

L’Assemblea Regionale Delle Organizzazioni Giovanili   

Su proposta della Consulta dei Giovani di San Casciano in Val di Pesa 
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MOZIONE 

N. 3/2020 

Di Andrea Nardoni 

 

Titolo: Richiamo della Giunta regionale per diffondere nelle aule scolastiche lo Statuto degli studenti e 
delle studentesse. 

 

- Visto e considerato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n.249 del 29 giugno 

1998. 

- Considerato l’articolo 2, comma 3, dello Statuto delle studentesse e degli studenti che 

dichiara il diritto dello studente ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano 

la vita della scuola. 

- Considerato che l’articolo 6, comma 6, dello Statuto delle studentesse e degli studenti non è 

adempito completamente, per cui manca le proprie finalità. 

 

si impegna pertanto l’Assessore alla Cultura Università e Ricerca e l’Assessore all’Istruzione, formazione e 
lavoro: 

: 

1) Ad attivarsi affinché tutti gli istituti soddisfino quanto richiesto nell’Articolo 6, comma 6 dello 

Statuto, permettendo la più chiara e semplice condivisione di quest’ultimo. 

2) Incentivare e spronare tutte le metodologie ufficiali di condivisione, sostenendo le varie 

iniziative e promovendo: 

- la condivisione dello statuto in formato digitale 

- la sua pubblicazione su eventuali siti della scuola, giornali scolastici o affisso alle bacheche. 

3) Dichiarare in forma simbolica l’importanza dello Statuto e della sua condivisione. 

Firenze, 10 gennaio 2020 

 

Nardoni Andrea 

Calamandrei Alice 

Ferrini Alessandro 
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PROGETTO 

della Prima Commissione 

 

N. 1/2020 

 

Titolo: Riunione Provinciale dei Dirigenti Scolastici 

 

La I Commissione nella riunione del giorno 6/12/2019 all’unanimità approva il seguente progetto: 

  

1. Vista la generale disinformazione circa funzioni e struttura del Parlamento Regionale degli Studenti della 

Toscana, Cristian Antoniu Sician propone l’organizzazione di una riunione provinciale dei dirigenti 

scolastici, durante la quale descrivere in dettaglio scopi e struttura degli organi di rappresentanza degli 

studenti sul territorio toscano. L’organizzazione del progetto passa alla commissione in seguito 

all’approvazione, la quale si adopera per trovare luoghi e date adatti all’attuazione del progetto stesso.  

 

 

2. Le modalità (aggiornate al giorno 9/01/2020) sono le seguenti: 

- ODG: 

1. Saluti istituzionali  

2. Presentazione del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana 

3. Coffee Break 

4. Presentazione della Consulta Provinciale degli Studenti 

5. Discorso ex parlamentare/consultino 

6. Dibattito 

7. Conclusioni e saluti 

 

- Vista la vicinanza di alcune province e la difficoltà generale dei partecipanti nel poter partecipare 

ad ogni riunione, si decide di accorpare le province di Firenze, Prato, Pistoia e Lucca, Pisa, 

Livorno. Luoghi e date proposti risultano: 

1. 17/02/2020, Firenze - Prato - Pistoia, Cinema La Compagnia, via Cavour nr. 4  

2. 24/02/2020, Massa-Carrara, Sala della Resistenza, Palazzo Ducale, piazza Aranci nr. 35 

3. 28/02/2020, Arezzo, Confcommercio, via XXV Aprile nr. 6-12 

4. 02/03/2020, Lucca - Pisa - Livorno, Teatro Verdi, via Palestro nr. 40 

5. 06/03/2020, Siena 

6. 12/03/2020, Grosseto, Sala Pegaso, Palazzo della Provincia, pza. Dante Alighieri nr. 35 

Si sottolinea che luoghi e date sono indicativi e all’occorrenza modificabili a seconda della 

disponibilità delle strutture ospitanti. 

 

- Vengono proposti come relatori le seguenti persone: 

mailto:parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu
mailto:parlamentostudenti@pec.it


 

 
 

 

 

 

_______________________________________ 

Rete delle Scuole per il Parlamento degli Studenti 

Via del Terzolle, 91 50127 - Firenze  

Tel. 055 4596317 Fax 055 412096 

parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu 

parlamentostudenti@pec.it 

 

Francesco Galanti, i Parlamentari della I commissione della/e provincia/e coinvolta/e, il 

Presidente o uno dei presidenti della/e CPS coinvolta/e, un membro dell’Ufficio Scolastico, 

eventuali ex Parlamentari o ex Consultini. Tra questi vengono proposti alcuni nomi specifici, tra i 

quali: Sara Ragionieri (Coordinatrice Regionale delle Consulte Toscana), Cosimo Garofalo (ex 

Parlamentare per la provincia di Grosseto), Bernard Dika (ex Presidente del PRST per le 

province di Firenze, Prato, Pistoia), Alessandro Gazzetti (ex Presidente del PRST per le province 

di Lucca, Pisa, Livorno). 

 

- Viene affidata la realizzazione della grafica del volantino alle Parlamentari Accardo e Bianchi 

 

- Viene affidato il compito di contattare luoghi e persone a singoli Parlamentari della commissione; 

rispettivamente: 

 

1. Presidenti delle CPS: Elia Orsi 

2. Membri dell’Ufficio Scolastico: Alessandra Accardo e Elisa Bianchi 

3. Cosimo Garofalo: Elia Marchini 

4. Bernard Dika: Cristian Sician e Alice Oreti 

5. Alessandro Gazzetti: Elisa D’Amico 

6. Cinema della Compagnia: Cristian Sician, Alice Oreti 

7. Teatro Verdi: Edoardo Bertucci 

Inoltre, ad ogni parlamentare non specificato viene affidato il compito di contattare un ex 

parlamentare o consultino della propria provincia e il luogo stabilito per quella stessa. 

 

Firenze, 9 gennaio 2020 

Il Presidente 

Mattia Bruni 

Il Vicepresidente 

Alice Oreti 

Il Segretario 

Cristian Antoniu Sician 
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PROGETTO 

della Pima Commissione 

 

N. 2/2020 

 

Titolo: Presentazione PowerPoint del PRST 

 

La I Commissione nella riunione del giorno 20/12/2019 all’unanimità approva il seguente progetto: 

 

1. Vista la generale disinformazione degli studenti riguardo le funzioni e l’organizzazione del Parlamento 

Regionale degli Studenti della Toscana, Cristian Sician, durante la prima riunione di I Commissione in 

data 6/12/2019, propone la creazione di una presentazione “Powerpoint”, sulla base di quello presentato 

durante il Seminario di Montecatini (26/11/2019 - 27/11/2019) da esporre durante le assemblee 

studentesche nelle scuole ove il PRST non sembri essere affatto conosciuto. La sua creazione, affidata ai 

membri della commissione Cristian Sician e Alice Oreti in data 6/12/2019, viene ultimata e presentata alla 

seconda riunione di I commissione in data 20/12/2019 e il documento finale viene approvato 

all’unanimità. Considerato necessario utilizzare un formato più elegante viene deciso di non utilizzare 

l’applicazione Powerpoint, ma il generatore di presentazioni online “Prezi”. Questo rende inoltre la 

presentazione accessibile in modo più semplice a chiunque necessiti di usufruirne, in quanto facilmente 

utilizzabile tramite link condiviso. La presentazione, inoltre, può essere scaricata ed inviata come un 

Powerpoint. Si allega inoltre un documento recante le credenziali di accesso all’account Prezi utilizzato 

per la creazione della presentazione, in modo che nelle seguenti legislature il documento possa essere 

modificato nelle sezioni Composizione (modificando il nome del presidente in carica), Progetti 

(aggiungendo i progetti compiuti nel frattempo) e Contatti (in caso di creazione di ulteriori pagine social 

e/o mail istituzionali).  

2. La presentazione è una mappa concettuale che presenta il nome e il logo del Parlamento Regionale degli 

Studenti della Toscana, con a fianco 5 cerchi che rappresentano rispettivamente Funzionalità, 

Composizione, Storia, Progetti e Contatti. Ogni sezione è a sua volta un’ulteriore mappa concettuale.  

- Funzionalità: Legislativa e Organizzativa 

- Composizione: 60 parlamentari, divisi nelle 10 province (ciascuna con una sezione dedicata 

recante il numero degli istituti e relativi Grandi Elettori. Inoltre, viene riportata una sezione 

dedicata alla Consulta Provinciale degli Studenti). In aggiunta, viene spiegata anche la divisione 

interna: Ufficio di Presidenza e le quattro Commissioni. 

- Storia: viene riportato l’anno di nascita del PRST e la relativa legge regionale che lo 

istituzionalizzò. 

- Progetti: vengono elencati tre dei progetti svolti dalle precedenti legislature: Legge sul 

cyberbullismo, Pronti alla Rappresentanza?!, Forum degli Studenti del 2018 
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- Contatti: vengono riportati i link e i contatti dei social ufficiali del PRST nonché la mail del 

Presidente 

Firenze, 9 gennaio 2020 

 

Il Presidente 

Mattia Bruni 

Il Vicepresidente 

Alice Oreti 

Il Segretario 

Cristian Antoniu Sician 
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ALLEGATO A 

Si riportano le credenziali di accesso all’account Prezi (www.prezi.com) 

 

-Nome account: social@parlamentostudenti.it 

-Password account: Prst@Social 
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Il presente atto del Parlamento regionale degli studenti è inviato agli uffici del Consiglio regionale della 
Toscana per la loro definitiva approvazione e attuazione. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL PRST 

 

 

LE VICE PRESIDENTI DEL PRST 

  

 

I SEGRETARI DEL PRST 
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