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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;
Viene letto il verbale della Seduta Plenaria svolta in data 26/02/2021, che presenta alcuni errori di
battitura. Dopo le dovute correzioni il verbale è quindi inteso come approvato.
2. Comunicazioni della Presidenza;
Il Presidente del PRST comunica che la V Commissione del Consiglio Regionale ha dato una
risposta alla II Commissione del Parlamento degli studenti, fissando un incontro che si terrà in
data 11 marzo 2021 alle ore 15, allo scopo di discutere i progetti del PRST. Comunica inoltre
che l’assessore regionale ai trasporti ha dato una risposta alla IV Commissione del PRST,
dunque fisseranno una nuova riunione per parlare dei progetti in corso di svolgimento. Il
Presidente del PRST pronuncia poi un discorso sull’importanza della giornata internazionale
della donna, ricordando le più celebri figure femminili toscane. Porge infine i suoi auguri e i
suoi saluti a tutte le rappresentanti nei vari organi di rappresentanza studentesca.
3. Intervento della Commissione delle Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Toscana;
Il Presidente passa alla parola alla dott.ssa Cocchi, rappresentante la Commissione delle Pari
Opportunità del Consiglio Regionale della Toscana. La dott.ssa Cocchi porge i suoi saluti al
PRST, esprime la sua gratitudine per poter celebrare in maniera istituzionale una giornata così
importante e infine porge i suoi auguri a tutti donne e uomini che si battono per dare voce a
figure femminili non ascoltate. Si passa quindi alla proiezione di un video-messaggio di Parisa
Solemaini, una donna iraniana parte della Commissione delle Pari Opportunità, che racconta la
sua triste storia, a partire dalla guerra in Iran fino alla rinascita che l’ha portata ad essere libera.
Ricorda l’importanza della libertà di scegliere ed essere se stessi, l’importanza dei diritti
femminili e la democrazia; augura inoltre che ognuno dei Parlamentari riesca a lottare per i
propri valori. Riprende la parola la dott.ssa Cocchi, onorata di portare la rappresentanza della
Commissione delle Pari Opportunità come somma di figure alquanto importanti e da ricordare.
Riprende la storia di Bianca Maria Visconti una sovrana che si presentò giusta verso il suo
popolo, rimuovendo tutte le eventuali imposte che gravavano sui sudditi, andando a cercare di
eliminare le disuguaglianze presenti, fa riferimento inoltre a queste disparità che, per certi
aspetti sono presenti anche al giorno d’oggi, concentrandosi su quelle che coinvolgono la figura
femminile nel mondo del lavoro. La dott.ssa Cocchi cita le parole del Presidente della

Repubblica Mattarella e argomenta quindi sull’importanza del lavoro, il lavoro che è libertà,
indipendenza e sicurezza. Non è più rinviabile una rivoluzione culturale contro le disparità di
genere, le peculiarità della figura femminile dovranno essere quindi valorizzate, in generale e
nel mondo del lavoro, e non eliminate. La seduta procede quindi con la visione di videomessaggi di alcune donne che lavorano nella ricerca e nella docenza di discipline STEM, la
prima di queste è Michela Zanetti, una neuro-psicologa, coordinatrice degli psicologi
dell’azienda sanitaria locale della Toscana Nord-Ovest che riflette sulle difficoltà del suo
percorso, un percorso svolto in un ambiente molto maschile e maschilista. La seconda
testimonianza è quella di una Dirigente Asl, Susanna Salvetti che diffonde un messaggio rivolto
ad ogni donna, cioè quello di credere in se stesse e rimboccarsi le maniche di fronte a difficoltà
di genere che potrebbero incontrare nel mondo del lavoro. Si passa poi alle testimonianze di
quattro ricercatrici nelle discipline STEM, Chiara Magliaro un ingegnere biomedico, Lucia
Pallottino docente di robotica all’Università di Pisa, Simona Celi ingegnere meccanico e
Sabrina Greco docente universitario e presidentessa del corso triennale e magistrale di
ingegneria delle telecomunicazioni. Le quattro donne e ricercatrici illustrano quindi i loro
percorsi formativi e lavorativi, che le hanno portate a rivestire ruoli prestigiosi. La dott.ssa
esprime i suoi saluti, mentre il Presidente del PRST si congratula per il lavoro svolto.
4. . Interventi dei Parlamentari;
Interviene la Parlamentare Diletta Rizzi, che manifesta l’apprezzamento dell’intervento, che ha
trovato molto interessante e commovente per certi aspetti. Riflette poi sui passi avanti e le
conquiste attuate in merito a diritti femminili, ma cita anche i passi indietro. Chiede quindi alla
dott.ssa Cocchi cosa potremmo fare, in quanto generazioni future, in ambito disparità di genere.
La dott.ssa risponde ricordando che già questi passi avanti sono significativi e suggerisce agli
studenti di andare oltre e guardare al futuro, poiché non si possono risolvere i problemi del
presente guardando al presente stesso.
5. Intervento della III Commissione "Sanità e Politiche sociali" del PRST;
Interviene la Presidente della III Commissione del PRST Diop Mia, che in un discorso richiama
l’attenzione sulla figura della donna nella società, riflettendo sul vero significato della festività
dell’8 marzo nell’ottica delle diversità di genere. Procede quindi con un appello a tutte le donne,
un appello a lottare per proteggere le ragazze e i loro diritti, in un mondo in cui sempre più

spesso sentiamo episodi totalmente irrispettosi. Fa infine un augurio a tutte le donne affinché
possano avere il coraggio di lottare unite e spingersi oltre.
6.

Interventi dei Parlamentari;
Interviene il Parlamentare Giacomo Marinangeli, il quale legge un messaggio del Parlamentare
e membro dell’Ufficio di Presidenza assente Flavio Barbaro. Barbaro esprime quindi i suoi
pareri in merito alla giornata dell’8 marzo, e porta all’attenzione numerosi spunti di riflessioni
relativi alle disparità di genere e alla violenza di genere. Interviene il Parlamentare Alessandro
Mantellini che fa un appello rivolo anche agli uomini, affinché questi non si comportino in
maniera disinteressata sia durante l’8 marzo che in generale, ma che si spingano oltre e
combattano al fianco delle donne per diritti e valori. Interviene la Parlamentare Lidia Pardini,
che sottoscrive il discorso di Mantellini e aggiunge che tutte le donne dovrebbero cessare di
essere critiche nei confronti di loro stesse, e rifiutare certi elementi della società legati ancora al
patriarcato.
In assenza di altri interventi il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara la seduta
chiusaalle ore 12:06.
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