PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 14/2020
Oggetto: Approvazione di una collaborazione tra Libera Firenze ed il Parlamento.
Riunione n. 6 di mercoledì 5 febbraio 2020

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Considerata la partecipazione del Parlamento ad eventi organizzati nel 2018 e nel 2019 dall’associazione Libera
Toscana e Libera Firenze;
Considerata la volontà della Presidenza di rendere più stabile e concreto il rapporto tra il Parlamento e
l’associazione Libera Toscana;
Considerata l’aderenza della parlamentare Elisa D’Amico all’associazione Libera Livorno;

D E L I B E R A:

1. È promossa una collaborazione tra il Parlamento e l’associazione Libera Toscana per l’anno 2020 e 2021
per:
a) promuovere la lotta alla mafia nelle scuole e tra i giovani toscani;
b) far conoscere, attraverso eventi ed attività, la vita e le azioni di coloro che hanno lottano, a costo della
vita, contro la mafia;
c) organizzare eventi per le scuole sul territorio toscano;
d) collaborare con le direzioni dell’associazione per contribuire ad organizzare attivamente progetti rivolti
agli istituti superiori toscani.
2. Il Presidente può, a nome del Parlamento, mantenere i contatti con la direzione dell’associazione Libera
per stendere un patto e avviare una più specifica ed esecutiva collaborazione. A tale fine è possibile la
formazione di tavoli di lavoro per ciascuna provincia tra i parlamentari e le direzioni provinciali
dell’associazione Libera. I tavoli saranno organizzati e regolamentati secondo modalità previste da
successiva delibera dell’Ufficio di Presidenza.
3. Il Parlamento partecipa all’evento denominato “Tedofori di Memoria e d’Impegno” organizzato da Libera
Firenze al Nelson Mandela Forum di Firenze in data 29 febbraio 2020, alle ore 9. Il Presidente dovrà far
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pervenire al CTS i nominativi dei parlamentari che intenderanno partecipare all’evento entro il 24 febbraio
2020. L’evento è aperto, senza rimborso spese, ai Grandi elettori di Firenze.
4. La presente delibera entra in vigore dal giorno 10 di febbraio 2020.

Il Presidente del PRST
Francesco Galanti

I Segretari
Eduardo Romagnoli

Martina Magagnoli
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