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Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Redazione dell'ODG e scelta della data della prossima riunione Plenaria;
Discussione riguardo alle tematiche concernenti: "Analisi e prospettive del
PRST riguardo all'Unione Europea";
5. Relazione orale dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza in merito allo
stato dei lavori nei Gruppi Provinciali;
6. Varie ed eventuali.
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Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Segretario legge il verbale relativo alla seduta dell’Ufficio di Presidenza in data 13 gennaio. Viene
fatto presente che il verbale contiene delle imprecisioni (consistente nella parte che concernente le
comunicazioni da parte del CTS). Non appena modificato, il verbale è inteso come approvato.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente del PRST comunica che è pervenuto alla Presidenza un invito, volto al Parlamento, a
partecipare al tavolo Giovani Sì della Regione Toscana. La Presidenza decide di accettare il suddetto
invito, in modo da portare la maggior rappresentanza degli studenti toscani nelle istituzioni. Il
Presidente fa, inoltre, una comunicazione in merito all’evento Euroscola Online, l’ultima missione
istituzionale del Parlamento, a cui l’affluenza da parte dei Parlamentari è stata minima. Il Presidente
esprime quindi il suo rammarico e invita a ricordare il compito e la responsabilità dei Parlamentari, nel
ruolo di rappresentanza dei singoli studenti della regione.
3. Redazione dell'ODG e scelta della data della prossima riunione Plenaria
Il Presidente del PRST propone la sua iniziativa di convocare il Parlamento degli studenti in una
riunione plenaria d’urgenza, in data 25 febbraio 2021, in modo da stabilire nel minor tempo possibile,
la posizione del Parlamento in merito al prolungamento delle attività didattiche dell’anno scolastico
2020-2021 sino al giorno 30 giugno 2021. Si apre quindi una discussione sulle linee generali, in cui il
membro dell’Ufficio di Presidenza Paolo Sartori riflette sul fatto che probabilmente sarebbe opportuno
convocare la riunione plenaria durante il pomeriggio, in modo da tenere presenti anche gli impegni
scolastici dei Parlamentari, dopo alcuni brevi interventi si apre una votazione in merito i cui risultati
sono i seguenti:
Favorevoli: 3
Contrari: 4
Astenuti: 1
I membri dell’Ufficio di Presidenza fanno presente che il loro voto contrario fa rifermento solo alla
data della riunione, si decide quindi di concordare una data collettivamente. Il membro dell’Ufficio di

Presidenza Silvia Tucci richiede di svolgere la riunione entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 25
febbraio poiché nello stesso giorno di una Riunione Provinciale. I membri dell’Ufficio di Presidenza
discutono sul da farsi e si pone in votazione una mozione del membro Dario Del Carlo per posticipare
la riunione plenaria al giorno 26 febbraio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12:30, i cui risultati sono:
Favorevoli: 5
Contrari: 2
Astenuti: 1
Si approva quindi la convocazione della riunione plenaria in data 26 febbraio dalle ore 10.00 alle ore
12.30. Si procede quindi con l’approvazione dell’allegato A della delibera numero 3, che presenta
l’Ordine Del Giorno relativo alla seduta plenaria programmata e ulteriori progetti proposti dalla I
Commissione. Si procede alla votazione dell’ordine del giorno che si conclude con:
Favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti:1
L’Ufficio di Presidenza dunque approva.
4. Discussione riguardo alle tematiche concernenti: "Analisi e prospettive del PRST riguardo
all'Unione Europea"
Il Presidente del PRST apre una discussione in merito all’ultima missione istituzionale sopracitata, e
chiede di esporre eventuali progetti volti ad esprimere l’opinione degli studenti in merito all’Unione
Europea. I membri dell’Ufficio di Presidenza vengono chiamati a turno ad esporre le relative
situazioni: i membri dell’Ufficio di Presidenza comunicano che non hanno ancora provveduto a
riportare attraverso vie ufficiali l’esperienza, ma assicurano che nelle prossime sedute procederanno ad
aprire un dibattito in merito.
5. Relazione orale dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza in merito allo stato dei lavori nei
Gruppi Provinciali
I membri dell’Ufficio di Presidenza vengono chiamati in ordine ad esporre i lavori nel proprio Gruppo
Provinciale:
-

-

Il primo ad intervenire è il parlamentare Alessandro Ferrini che parla per la Provincia di
Firenze; che dichiara l’istituzione di una commissione speciale per il controllo della sicurezza
scolastica interna; l’istituzione di una commissione social per il Gruppo Provinciale; l’inizio
della collaborazione con Passaporto Futuro; l’inizio della collaborazione con Studenti donatori;
Il secondo ad intervenire è il parlamentare Nicolò Orlandini che parla per la Provincia di Pisa;
che dichiara la progettazione del Consiglio Provinciale; la programmazione e la continuazione
di sondaggi;

Il Parlamentare Nicolò Orlandini esce alle ore 17:18.

-

Il terzo ad intervenire è il parlamentare Dario Del Carlo che parla per la Provincia di Lucca; che
dichiara la continuazione del sondaggio proveniente dal Gruppo Provinciale di Pisa per la
Provincia di Lucca; lo sviluppo del contatto con gli studenti; la continuazione del progetto della
ex Parlamentare Daria Ferroni riguardo all’inclusione nello sport; aggiunge inoltre la richiesta
di consiglio al Presidente;

Il Presidente consiglia la risoluzione delle problematiche della propria Provincia come elemento
prioritario, chiedendo al parlamentare se abbia già o sia in procinto di convocare il Consiglio
Provinciale.
Il Parlamentare Dario Del Carlo risponde che ci sono state delle difficoltà nel raggiungimento di
tutti i Rappresentanti d’Istituto.
Il Presidente chiede ufficialmente al Parlamentare di Lucca di rivolgersi alla Segreteria del Parlamento.
-

-

-

Il quarto ad intervenire è la parlamentare Marialuce Lombardini per la Provincia di Massa e
Carrara; che dichiara la realizzazione del video di presentazione in collaborazione con la
Consulta Provinciale di Massa e Carrara per la sezione della Ludigiana; continuazione del
progetto ufficioso dell’Orientamento Parallelo, in collaborazione con i Grandi elettori e gli
studenti universitari della Provincia; l’intenzione per la convocazione del Consiglio Provinciale;
la relazione per l’incontro con l’Assessore Lorenzin per i problemi di edilizia provinciali;
Il quinto ad intervenire è la parlamentare Silvia Tucci per la Provincia di Prato; che dichiara la
convocazione del Gruppo Provinciale; la collaborazione con Officina Giovani;
Il sesto ad intervenire è il parlamentare Paolo Sartori per la Provincia di Grosseto; che dichiara
l’attuazione del Consiglio Provinciale; la creazione di una commissione social speciale per la
sezione Instagram; l’organizzazione della premiazione di Quarantena poetica provinciale; la
diffusione del libro #GrossetoVola in Provincia;
Il settimo ad intervenire è il parlamentare Flavio Barbaro per la Provincia di Arezzo; che
dichiara la programmazione di un incontro con la Prefettura di Arezzo; l’intenzione di una
convocazione di un Consiglio Provinciale con quanta più rappresentanza possibile; l’apporto di
più problematiche in Provincia, di cui la più importante quella concernente la differenziazione
nella gestione degli spazi per l’educazione fisica, in collaborazione con la Consulta Provinciale
degli Studenti; l’attuazione di una discussione riguardo il proseguimento dell’anno scolastico
fino al 30 di giugno.

6. Varie ed eventuali
Il Presidente chiede all’Ufficio di Presidenza l’assegnazione di un mandato straordinario per la
convocazione della seduta solenne del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana per la
Giornata della Donna dell’8 marzo; data l’indecisione e la mancata conoscenza delle personalità e dei
tempi di accettazione all’interno della celebrazione.
In mancanza di interventi sulle linee generali, si procede con la votazione della proposta:

Favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 2
L’Ufficio di Presidenza approva.
Il Presidente presenta il documento modificato concernente il regolamento dell’Ufficio Stampa.
Interviene il parlamentare Dario Del Carlo che comunica la richiesta della Presidente della I
Commissione Alice Oreti di informare l’Ufficio di Presidenza che i verbali dovranno essere inviati alla
mail ufficiostampa@parlamentostudenti.it, chiedendo l’inserimento nel documento al punto numero 7,
intitolato Consegna dei documenti.
Il Presidente propone di aggiungere al documento, sempre nello stesso punto, la seguente dicitura:
“inoltre invita i componenti dell’Ufficio Stampa a rendere pubblici sul sito web del parlamento
www.parlamentostudenti.it i documenti del PRST inviati ai precedenti indirizzi entro quarantotto ore
(48h) dall’invio”.
Si procede alla votazione a riguardo:
Favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 2
Viene posto in votazione l’allegato A della Deliberazione n.4 (“Organigramma dell’Ufficio Stampa”):
Favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 2
L’Ufficio di Presidenza approva.
Viene posto in votazione l’allegato B della Deliberazione n.4 (“Regolamento dell’Ufficio Stampa”);
interviene il parlamentare Paolo Sartori, chiedendo la specificazione della gestione da parte dell’Ufficio
Stampa dei canali social dei Gruppi Provinciali.
I risultati sono i seguenti:
Favorevoli: 3
Contrari: 1
Astenuti: 3
Il Presidente annuncia che le deliberazioni verranno inviate alla Segreteria del Parlamento.
La seduta termina alle ore 18:00.
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