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PROGETTO 

N. 4/202 

Titolo: Template per i social del PRST 

 

PREAMBOLO: 

La I Commissione nella riunione del giorno 6/02/2020 all'unanimità approva il seguente progetto: 

 

TESTO: 

1. Vista la necessità di dare un aspetto più professionale ed istituzionale alle pagine social del 

PRST si approva la creazione di una grafica template per le foto da pubblicare. La creazione 

viene affidata a Elisa Bianchi. 

2. Il modello del template viene riportato nell'allegato A del progetto. 

Firenze, 9 febbraio 2020 

Presidente: Mattia Bruni 

Segreteria: Cristian Antoniu Sician 

Proponente: Alice Oreti  

 Elisa Bianchi 
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ALLEGATO A 
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PROGETTO 

N. 5/2020 

Titolo: PRST - Voce e cuore degli Studenti 

PREAMBOLO: 

La I Commissione nella riunione del giorno 6/02/2020 all'unanimità approva il seguente progetto: 

TESTO: 

1. Considerata necessaria la pubblicizzazione del PRST, di tutte le sue funzioni e la sua 

organizzazione si approva la creazione di un documentario che ne esponga le caratteristiche. Il 

progetto, proposto da Alice Oreti, viene affidato ad esterni per motivi di competenze tecniche. 

Gli esterni coinvolti sono Maddalena Grillo e Michele Nardulli. 

2. Il docufilm comprenderà i seguenti argomenti e tematiche, sviluppati secondo le capacità dei 

responsabili nominati: 

● La storia 

● Le commissioni 

● Le sedute d'aula Plenaria 

● L'Ufficio di Presidenza 

● Intervista al presidente 

● I gruppi provinciali 

● I metodi di elezione 

● Il ruolo di Parlamentare e Grande Elettore 

 

Le sezioni potrebbero subire variazioni per motivi tecnici. 

Luogo di ambientazione: palazzo del Pegaso, scuole della Rete, Firenze. 

Firenze, 9 febbraio 2020 

Presidente: Mattia Bruni 

Segreteria: Cristian Antoniu Sician 

Proponente: Alice Oreti  
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PROGETTO 

N. 6/2020 

Titolo: Sito web del PRST 

 

PREAMBOLO: 

La I Commissione nella riunione del giorno 6/02/2020 all'unanimità approva il seguente progetto: 

TESTO: 

  

1. Constata l'esistenza di un sito web wordpress inutilizzata del PRST in data 16/01/2020 si approva lo 

sviluppo e la conclusione del sito. 

1. Il sito web (il cui link viene fornito in allegato A) sarà diviso nelle seguenti sezioni: 

– Homepage 

– Funzioni (legislativa, progettuale) 

– Composizione (Provinciali, UP, Commissioni) 

– Commissioni (I, II, III, IV) 

– Iniziative del PRST (progetti, missioni isitituzionali) 

– Comunicati stampa (Progetti, leggi, mozioni approvate) 

– “Il giornalino del PRST” (Articoli in stile ANSA) 

– Storia (legge regionale 34/2011) 

– Contatti (Facebook, Instagram, email, Telegram) 

– Collegamento al sito della Regione 

Le suddette direttive possono variare nello sviluppo del sito causa motivi tecnici. 

 

Firenze, 9 febbraio 2020 

 

Presidente: Mattia Bruni 

Segreteria: Cristian Antoniu Sician 

Proponente: Cristian Antoniu Sician  
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PROGETTO 

N. 7/2020 

Titolo: Fascicolo unico contenente i documenti di riferimento del PRST 

 

PREAMBOLO: 

La I Commissione nella riunione del giorno 06/02/2020 con sette voti favorevoli e uno contrario approva il 

seguente progetto: 

  

1. In seguito alla proposta di realizzazione di un fascicolo unico contenente i documenti di riferimento del 

PRST [Legge Regionale nr. 34 del 2011 e Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento 

del Parlamento Regionale degli studenti della Toscana (Deliberazione Ufficio di presidenza del Consiglio 

regionale 26 aprile 2016, n. 55 – Allegato A)] in data 9/01/2020, il progetto viene affidato al Parlamentare 

della I commissione Elia Marchini. 

 

2. Nella struttura del fascicolo vengono riportati in ordine i seguenti elementi: 

● Copertina 

● Una lettera del Presidente Francesco Galanti ai Parlamentari, Grandi Elettori e agli studenti 

● Indice dei contenuti 

● Legge Regionale nr. 34 del 2011 

● Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento Regionale degli 

studenti della Toscana 

● Una lettera di Eugenio Giani agli studenti 

 

Firenze, 9 febbraio 2020 

 

Presidente: Mattia Bruni 

Segreteria: Cristian Antoniu Sician 

Proponente: Cristian Antoniu Sician  

Elia Marchini 
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PROGETTO 

N. 8/2020 

Titolo: Evento “Tra Odio e Tolleranza” 

 

PREAMBOLO: 

La Terza Commissione 

Nella riunione del giorno 11/01/2020 

Con unanimità dei voti 

Approva il seguente progetto:. 

 

TESTO: 

  

Premessa 
 
La III Commissione presenterà un evento dal titolo "Tra Odio e Tolleranza" dove verranno trattati temi 

quali l'emarginazione  sociale, l'immigrazione, l'emigrazione, l'ingiustizia sociale, lo sfruttamento e 

l'oppressione, al fine di sensibilizzare le persone, ed in particolar modo i giovani, su tematiche attuali ed 

importanti come quelle citate.  

Inoltre andando anche ad analizzare le ripercussioni  sociali di queste problematiche con collegamenti 

anche al fenomeno mafioso e l'intervento di alcuni esperti in materia. 

 
 

Struttura 
 
Il meeting da noi ideato avrà inizio alle ore 11:00 al Teatro Del Maggio a Firenze, in uno dei giorni tra il 

20 e il 26 Aprile 2020. 

L’intenzione è quella di invitare una classe per 4 scuole della provincia, a discrezione del preside delle 

suddette, per un totale di circa 2000 persone. 

L'evento si aprirà con la proiezione di un filmato nel quale Simone Cristicchi tratterà il tema 

dell'immigrazione. 

Allego il link del video:  https://www.youtube.com/watch?v=RxB49Toa0fY 
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Un altro video da noi proposto è il seguente: https://youtu.be/LTzz9ZHBVqc 

Successivamente passeremo all’ascolto degli interventi degli ospiti da noi inviati con lo scopo di 

suggerire  alle persone presenti riflessioni e stimoli per maggiori approfondimenti.  

Di seguito la Lista degli Ospiti: 

- Don Ciotti 

- Kitty Braun ( Email: irvinmujcic14@gmail.com , Numero di telefono: 055666804 ) 

- Matteo Mazzoni ( Email: matteomazzoni76@gmail.com ) 

- Eva Ritzzin ( Email: evaritzzin@gmail.com , Numero di telefono: 393 787 8880 ) 

- La Terza Commissione, con sua delibera presa a maggioranza dei votanti, può approvare nei mei 

successivi all’approvazione del presente progetto ulteriori ospiti o una modifica alla lista degli ospiti. 

Per pubblicizzare l'evento abbiamo pensato di contattare le emittenze locali quali: 

- Toscana Tv ( Sito Web: https://www.toscanatv.it/digitale-terrestre/ ) 

- Granducato Tv ( Sito web: https://www.telegranducato.it/ ) 

- Tirreno ( Sito Web: https://iltirreno.gelocal.it/?edizioneregionale ) 

Per finanziare l'evento abbiamo pensato di contattare degli sponsor che possono contribuire a 

sostenere le speso di realizzazione dello stesso: 

- Acqua Panna ( Sito Web: https://www.acquapanna.com/it ) 

Firenze, 3 febbraio 2020 

Presidente: Paola Alicontri 

Segreteria: Elena Ponzi 

Proponenti: Mia Bintu Diop,  

Paolo Sartori,  

Diletta Dora Rizzi,  

Camilla Rebecchi,  

Edoardo Grandi,  

Elena Ponz 
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MOZIONE 

N. 4/2020 

 

Titolo: Richiesta alla Giunta di adempimento della legge 170/2010 (articoli 2 e 5) 

 

PREAMBOLO: 

Vista la riunione del gruppo Parlamentare di Firenze, del giorno 15 Gennaio 2020; 

Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34; 

Visto il Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento Regionale degli 

studenti della Toscana; 

Vista la legge 170/2010, articolo 2; 

Vista la legge 170/2010, articolo 5; 

Considerato necessario intervenire riguardo le tecniche formative degli alunni DSA; 

Considerata la scarsa sensibilità di alcuni docenti verso gli alunni DSA; 

Considerata l’esistenza di un corso specifico obbligatorio cui i docenti sono tenuti a partecipare (articolo 

2); 

Considerata la non frequentazione del corso da parte di alcuni docenti; 

Considerata la poca importanza attribuita da alcuni docenti ai provvedimenti dispensativi e 

compensativi; 

Su proposta della Grande Elettrice Ilaria Cerchierini; 

 

si impegna pertanto la Giunta regionale 

1. A rendere obbligatoria una sensibilizzazione funzionale dei docenti; 

2. A provvedere ad una verifica delle competenze in ambito formativo degli alunni DSA; 

3. A ricordare l’importanza degli articoli 2 e 5 della legge 170/2010 e ad applicarsi perché essa venga 

rispettata; 
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4. Ad istituire in ogni istituto superiore un docente referente degli alunni DSA che possa essere punto di 

riferimento per docenti e studenti. 

Firenze, 5 febbraio 2020 

 

Alice Oreti 

Alice Calamandrei 

Alessandro Ferrini 
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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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