
 

 

Verbale N. _1_/2020 

Riunione III Commissione 

Data:  11/01/2020 

Sede: Istituto Tecnico Industriale  Statale Galileo  Galilei, Livorno. 

Ora di inizio: 11:30 

ODG 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni 

3. Organizzazione progetto principale 

4. Proposte in merito a nuovi progetti 

5. Varie ed eventuali 

 

Presenti: 



 

 

Parlamentari 

Alicontri Paola                                                                                       Firenze 

 

Rizzi Diletta Dora                                                                                  Grosseto  

 

Paolo Sartori                                                                                          Grosseto 

 

Rebecchi Camilla                                                                                  Massa 

 

Diop Bintou Mia                                                                                    Livorno 

 

Grandi Edoardo                                                                                      Livorno 

 

Ponzi Elena                                                                                            Livorno 

 

Pasquinelli Leonardo                                                                             Pisa 

 

Ciacci Amelia                                                                                        Siena  

 

Docenti   

Esterni  

Assenti Giustificati: 



 

 

Parlamentari 

Umani Andrea                                                                                              Arezzo 

  

Romagnoli Eduardo                                                                                     Firenze  

 

Evangelista Agnese                                                                                      Lucca 

  

Magagnoli Martina                                                                                       Lucca  

 

Benini Damiano                                                                                           Pistoia  

 

Assenti Ingiustificati: 

Parlamentari  

Funzioni Strumentali 

Presiede Alicontri Paola 

Verbalizza Ponzi Elena 

 

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Prende parola la parlamentare Ponzi Elena, segretaria della III Commissione, che da lettura del verbale 

della seduta precedente. 



 

 

I parlamentari approvano il verbale. 

2. Comunicazioni 

Insediamento delle parlamentari Rebecchi Camilla della provincia di Massa e Rizzi Diletta Dora della 

provincia di Grosseto.  

Ore 11:45. 

 

3. Organizzazione progetto principale 

Il progetto tratterà in particolar modo il tema dei Diritti Umani focalizzandosi sull’immigrazione e 

l’emigrazione con collegamenti ai problemi sociali che ne conseguono. 

Proposta Teatro del Maggio a Firenze come luogo dove si svolgerà l’incontro. 

Il meeting da noi pensato è volto a sensibilizzare le persone su argomenti così importanti ed 

estremamente attuali, come anche ricorda la parlamentare Diletta Dora Rizzi. 

Il suddetto consisterà in una giornata organizzata nel mese di Aprile tra il 20 e il 26. 

Possibile orario di inizio: Ore 11:00. 

L’intenzione è quella di invitare una classe per 4 scuole della provincia per un totale di circa 2000 

persone. 

Contattare una scuola per sottofondo musicale. 

Alicontri Paola penserà a contattare la scuola per il sottofondo musicale. 

 

Proposta di chiedere alla I Commissione di collaborare al fine di sponsorizzare l’evento. 

 

Il tutto inizierà con la proiezione di un filmato riguardo l’immigrazione per poi passare all’ascolto degli 

interventi degli ospiti da noi inviati, riguardo ai temi trattati. 

Lista degli Ospiti da invitare: 

Don Ciotti 

Paolo Borrometi 

Paolo Grossi 



 

 

Matteo Mazzoni 

Liliana Segre 

Eva Giovannini 

 

Interviene il parlamentare Grandi Edoardo dicendo che si occuperà lui di contattare Don Ciotti per la 

sua partecipazione il giorno dell’incontro. 

 

Il parlamentare Sartori Paolo si occuperà di contattare rispettivamente Paolo Borrometi, Paolo Grossi e 

Mattia Mazzoni. 

 

Liliana Segre verrà contattata dalla parlamentare Diop Bintou Mia. 

 

La parlamentare Ponzi Elena si assume l’incarico di contattare Eva Giovannini. 

 

Proposta di contattare degli sponsor per l’evento, come ad esempio l’Acqua Panna. 

La parlamentare Rizzi Diletta si assume l’incarico di informarsi riguardo a quest’ultimi. 

 

Volontà di contattare i telegiornali quali Toscana Tv, Granducato Tv e Tirreno. 

 

Diop Bintou Mia si occuperà di contattare Granducato Tv. 

Rizzi Diletta si occuperà di contattare il Tirreno. 

Sartori Paolo si occuperà di contattare Toscana Tv. 

 

Interviene Diop Bintou Mia proponendo di contattare anche persone che hanno vissuto queste 

esperienze in prima persona, in modo tale da poter avere un punto di vista di chi effettivamente ha 

subito delle ingiustizie. 

 

Volontà di contattare vittime di mafia e rifugiati. 

 

Si allega al presente verbale bozza della lettera da presentare in Plenaria. 



 

 

 

4. Proposte in merito a nuovi progetti 

 

Volontà di proporre un progetto sulla prevenzione. 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Nulla da deliberare sul punto. 

La seduta è tolta alle ore: 

Ora di chiusura: 13:30 

 

 


