Verbale N. 2/2021
Riunione Provinciale di Firenze
Data: 8/02/21
Sede: Online
Ora di inizio: Ore 17:30

ODG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale della scorsa riunione provinciale
Presentazione del progetto “Passaporto Futuro”
Votazioni del progetto “Passaporto Futuro”
Presentazione del progetto “Studenti Donatori”
Votazioni del progetto “Studenti Donatori”
Costituzione della seconda commissione speciale concernente la gestione dei canali social del gruppo
provinciale
7. Varie ed eventuali

Studenti Presenti:
Parlamentari

Grandi Elettori

Docente Referente
presente

Cerchierini Ilaria,Alicontri Paola, Da Milano Giulio, Mantellini Alessandro, Ferrini
Alessandro,Romagnoli,Eduardo,Melodia Ettore,Giustiniani Marco, Nardoni Andrea

Varca Giulia, Barabasz Victoria, Smorti Francesco,Agostini Allegra

Pugliese Maria Grazia

Parlamentari Assenti Giustificati:
Parlamentari

Oreti Alice

Parlamentari Assenti NON Giustificati:
Parlamentari

Presiede la seduta il Presidente membro UP Alessandro Ferrini

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

1.Lettura verbale scorsa riunione provinciale
All’inizio della seduta che si è aperta alle ore 17:30 il segretario del gruppo provinciale Mantellini
Alessandro procede alla lettura del verbale che viene approvato all’unanimità.
2.Presentazione del progetto “Passaporto Futuro”.
Il presidente Ferrini Alessandro presenta a tutto il gruppo provinciale Andrea Bellucci ideatore del
progetto “Passaporto Futuro”. L’ospite passa a presentare l’idea di questa iniziativa e come sia nata:
l’obiettivo è facilitare il passaggio da liceo a università fino alla scelta del lavoro, essendo tre mondi
completamente separati che invece dovrebbero cooperare tra loro. Inoltre con questo progetto vogliono
partecipare attivamente alla lotta alle fake news, portando attraverso le loro pagine social informazioni
reali e ponderate.

La proposta è di fare riunioni telematiche dove vengano esposte le varie facoltà

universitarie a seconda delle scuole con i pro e i contro e i possibili sbocchi lavorativi. Noi parlamentari
dovremo introdurre il progetto nelle scuole, spiegando in cosa consista e quali benefici possa portare.

3. Votazioni del progetto “Passaporto Futuro”.
Si procede per appello nominale:
12 favorevoli
2 astenuti
0 contrari

4. Presentazione del progetto “Studenti Donatori”.
Il presidente Ferrini presenta al gruppo provinciale gli ospiti Pancani Alessandro e Bimbi Lucrezia che
presentano il progetto.
L'obiettivo della loro iniziativa è promuovere la donazione del sangue tra i ragazzi neo maggiorenni,
spiegando come possa essere usato il sangue donato e sfatando i miti intorno alla donazione. Il progetto
consiste nell’andare nelle scuole per fare sensibilizzazione su questo tema importante cercando di
portare più ragazzi possibili. Sono facilmente contattabili attraverso i social e si avvalgono di essi per
fare divulgazione.
5. Votazioni del progetto “Studenti Donatori”.
Si procede per appello nominale:
10 favorevoli
2 astenuti
0 contrari
6. Istituzione della seconda commissione speciale concernente la gestione della pagina social del
gruppo provinciale.
Il presidente Ferrini spiega cosa dovrà fare nel concreto la commissione promuovendo nella provincia
l’uso della pagina social.
Le persone che faranno parte di questa commissione sono: Cerchierini Ilaria, Melodia Ettore,
D’Annunzio Vittoria Maria, Alessandro Ferrini. Il presidente della commissione è Cerchierini Ilaria, il
vice D’Annunzio Vittoria Maria è il segretario Melodia Ettore.
7. Varie ed eventuali.
Il presidente Ferrini elogia il lavoro della commissione speciale sui trasporti e sicurezza scolastica
esortando a proseguire in questa direzione.
Da Milano Giulio prende la parola e espone un grave problema della scuola “Giotto Ulivi” di Borgo
San Lorenzo che risulta con varie classi in quarantena.
Cerchierini Ilaria prende la parola.
Mantellini Alessandro prende la parola.
La professoressa Pugliese prende la parola.
Il presidente Ferrini dichiara conclusa la riunione alle ore 18:45.
Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Ora di chiusura: 18:45
Il Segretario
Mantellini Alessandro
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Ferrini Alessandro
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