PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 16/2020
Oggetto: Evento “La Costituzione e i giovali”.
Riunione n. 8 di martedì 7 aprile 2020

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l’articolo 54 della Costituzione;
Viste le normative relative all’Esame di Stato, che prevedono la conoscenza dei principi democratici della
Repubblica e delle regole di base del vivere comune, secondo un’efficiente educazione civica;
Considerata la necessità di diffondere capillarmente la conoscenza e l’osservanza dei Principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica italiana;
Considerata la necessità di diffondere capillarmente la conoscenza e l’osservanza dell’ordinamento della
Repubblica, sancito dalla seconda parte della Costituzione della Repubblica italiana;
Con la volontà di rendere tutti i cittadini più consapevoli delle responsabilità a loro conferite dalla Costituzione
della Repubblica italiana;

D E L I B E R A:

1. L’Ufficio di Presidenza istituisce l’evento “La Costituzione e i giovani”, a cura del Presidente del
Parlamento e della Second Commissione, rivolto alle classi degli Istituti superiori della Toscana. L’evento
è volto a far conoscere ai giovani i principi della Costituzione e l’ordinamento della Repubblica. L’evento è
a totale carico dell’Ufficio di Presidenza ed è a titolo gratuito.
2. L’evento si svolge nelle sale del Palazzo del Pegaso in due date, disposte di concerto con la disponibilità
del Consiglio regionale della Toscana. L’evento è così strutturato:
a) Il primo incontro tratta i Principi fondamentali della Costituzione, con interventi del relatore, con
proiezione di filmanti, di documenti ufficiali e con domande ed osservazioni da parte degli studenti; i
relatori sono il Presidente del Parlamento, i componenti della Seconda Commissione ed altri ospiti
invitati per l’occasione;
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b) Il secondo incontro tratta l’ordinamento della Repubblica, con interventi del relatore, con proiezione di
filmanti, di documenti ufficiali e con domande ed osservazioni da parte degli studenti; i relatori sono il
Presidente del Parlamento, i componenti della Seconda Commissione ed altri ospiti invitati per
l’occasione.
3. A ciascun evento può partecipare, per ciascuna provincia, una singola classe di Istituti superiori. Gli inviti
sono diramati dal CTS e dai singoli componenti dell’Ufficio di Presidenza. Per questioni organizzative si
prediligono le classi degli Istituti superiori di appartenenza dei parlamentari o dei Grandi elettori.
4. Il Presidente del Parlamento e il presidente della Seconda Commissione sono autorizzati a stringere
contatti con la segreteria del Consiglio regionale e di altri uffici regionali per organizzare gli incontri
sopracitati, per contattare esperti od istituzioni da invitare come co-relatori. In nessun caso possono
essere invitati esponenti di partiti politici o componenti del Consiglio regionale o dei consigli provinciali o
dei consigli comunali.
5. Il Presidente del Parlamento e il presidente della Seconda Commissione sono altresì autorizzati, in
accordo fra loro, a predisporre liberamente, senza ulteriore delibera, il materiale digitale e multimediale
per l’evento sopracitato, nonché di un programma scritto, e accuratamente comunicato agli uffici regionali
e al CTS, relativamente ai due incontri dell’evento sopracitato.
6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente del PRST
Francesco Galanti

I Segretari
Eduardo Romagnoli

Martina Magagnoli
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