
 

Verbale N. 1/2019 

Riunione Provinciale di Firenze 

Data: 12/12/2019 

Sede: Sala Pistelli, Palazzo Medici-Riccardi, nr. 3 via Cavour, Firenze 

Ora di inizio: 15:15 

ODG 

1) Comunicazioni del membro UP 

2) Nomina del segretario provinciale 

3) Esposizione del lavoro svolto durante il seminario di Montecatini 

4) Sviluppo idee di progetti a livello provinciale 

5) Organizzazione prossima riunione provinciale 

6) Varie ed eventuali 
 

Studenti Presenti: 35 (Vedi Tabella Allegata) 

Assenti Giustificati: 0 (Vedi Tabella Allegata) 
 

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

1. Comunicazioni del membro UP 

Il membro UP, Romagnoli Eduardo, dà la parola al Presidente del PRST, Galanti Francesco, 
che presenta brevemente la struttura organizzativa del PRST. Inoltre propone ai grandi elettori di 
creare una pagina Instagram del PRST con il nome del proprio Istituto dove pubblicare contenuti 
riguardanti tutti i progetti ed eventi che si svolgeranno nelle loro sedi. 

Successivamente, il Presidente Romagnoli esprime solidarietà a tutte le persone provenienti dal 
Mugello in seguito allo sciame sismico del 9 Dicembre 2019. Egli dà la parola ad Alice Oreti che 
espone in dettaglio gli eventi di Barberino di Mugello avvenuti in seguito al disastro naturale. 
Andrea Nardoni integra l’esposizione con le attività svolte dalle molteplici autorità locali. 

 



 

Eduardo Romagnoli ricorda la possibilità del PRST di proporre leggi al Consiglio Regionale, 
riguardanti anche l’Edilizia Scolastica, appoggiandosi in particolare alla commissione nr. 4. 

 

2. Nomina del segretario provinciale 
Il Presidente prende atto della candidatura di Cristian Sician alla carica di Segretario. Non 

essendoci altre candidature, la commissione approva all’unanimità la nomina a Segretario di 
Cristian Sician.  
 
 

3. Esposizione del lavoro svolto durante il seminario di Montecatini 
Il Presidente cede la parola a Francesco Galanti che espone le attività svolte nel Seminario di 

Montecatini Terme del 26 e 27 Novembre 2019 e nell’Insediamento del PRST del 28 Novembre. 

Egli esprime la sua gioia nel vedere una presenza così numerosa alla riunione provinciale e 
incita i membri a partecipare attivamente a tutte le proposte del PRST e soprattutto alla divulgazione 
del PRST in tutte le scuole del territorio. 

Inoltre evidenzia l’importanza dell’organo, ricordando la legge sul Bullismo e Cyberbullismo 
proposta dal PRST e approvata dal Consiglio Regionale nella scorsa legislazione e il questionario 
portato al tavolo della Prefettura circa il medesimo argomento. 

Andrea Nardoni racconta del come la sua esperienza al seminario lo abbia reso più cosciente 
della realtà degli studenti e ricorda ai Grandi Elettori che essi hanno il diritto di partecipare ai Comitati 
Studenteschi delle proprie scuole. 

Alice Oreti racconta che la sua esperienza al seminario le è stata utile per conoscere meglio le 
persone con cui collaborerà nei progetti del PRST. 

 
 

4. Sviluppo idee di progetti a livello provinciale 
Il Presidente chiede ai membri della seduta di esporre le proprie iniziative a livello provinciale: 

-Carolina Diaz presenta il problema riguardante il costo troppo elevato degli abbonamenti per i 
mezzi pubblici di trasporto che spesso limita gli studenti nella scelta del proprio liceo e di conseguenza 
del proprio futuro. Circa questo argomento Giulia Viganò presenta il progetto che la commissione nr. 
4 sta elaborando per venire incontro a questa categoria di studenti: si tratta di realizzare una “Tessera 
degli Studenti” che, con un contributo volontario iniziale, permetta loro di accedere a sconti sugli 
abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto. 

-Rebecca Fantappiè propone l’introduzione nelle scuole di distributori di assorbenti gestiti 
dagli alunni. Per rendere il progetto accessibile a tutte le studentesse il distributore si presenta come 
una semplice scatola al cui interno si possano depositare liberamente assorbenti affinché siano a 
disposizione di tutte coloro che ne avessero la necessità. Cristian Sician, tramite supporto tecnologico, 

 



 

mostra la pagina Facebook di “SaràSiCura”, un’associazione che sta già portando avanti questo 
progetto, e propone una collaborazione del PRST con questa iniziativa. 

-Alice Oreti, esponendo il progetto della commissione nr.1 che consta nella scrittura di un 
documento che presenti tutti i diritti e doveri dei Parlamentari, propone di estenderlo in modo tale da 
includere anche i Grandi Elettori.  

-Andrea Nardoni, basandosi su un progetto della commissione nr.2, propone la divulgazione 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Questo potrebbe svolgersi tramite delle assemblee di 
più istituti, oppure invitando dei relatori esperti nelle singole scuole. Coglie il momento per invitare i 
membri della riunione a parlare del PRST alle proprie assemblee, sottolineando che spesso la mancata 
conoscenza di esso e della sua importanza, inasprisce i rapporti con i professori. Al riguardo, il 
professor Gioia spiega che il suo ruolo è appunto di supporto dei rappresentanti e che per affievolire 
questi contrasti sarebbe opportuno istituire un dialogo con i propri docenti riguardo questi temi. 

Successivamente Nardoni propone la promozione dei temi riguardanti la Costituzione, in vista 
delle nuove modalità dell’Esame di Maturità e la mancanza di un’adeguata preparazione scolastica. Il 
professor Gioia fornisce la propria disponibilità, a titolo gratuito, per eventuali iniziative (soprattutto 
sul tema della Costituzione) promosse dagli studenti. 

Il professore sprona i ragazzi a concentrarsi su idee o progetti realizzabili, anche se fossero di 
entità minore, ma che lascino il segno. Inoltre intraprende un dialogo con vari membri della riunione 
sulle modalità di organizzazione dei progetti. 

-Anouar Labiad sottolinea l’importanza del percorso storico che è avvenuto prima della 
stesura di tutti i documenti riguardanti il Diritto di ogni individuo, facendo riferimenti all’inefficacia 
della sola presentazione dei documenti. 

-Cristian Sician, raccogliendo le proposte dei precedenti relatori, propone di portare nelle 
scuole, in particolare in quelle in cui non sono presenti rappresentanti nel PRST, un programma che 
comprenda sia la divulgazione e la conoscenza del PRST, sia la sua storia e quella dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, sia la presentazione di quest’ultimo. 

-Andrea Nardoni esprime la sua preferenza nel realizzare un unico incontro dove siano 
presenti più scuole, affinché sia possibile vedere la quantità di studenti interessati ai propri diritti. 

-Alice Oreti propone di aggiornare il documento recante tutti i problemi della Città 
Metropolitana di Firenze riguardo l’Edilizia Scolastica che l’insieme dei rappresentanti di ogni Istituto 
ha redatto al fine di sollecitare gli interventi.  

 
 

5. Organizzazione prossima riunione provinciale 

All’unanimità si decide di scegliere la data della prossima riunione tramite Internet. 
 

 



 

 
6. Varie ed eventuali 

 
Terminata la discussione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Ora di chiusura: 17:25 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cristian Antoniu Sician Eduardo Romagnoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOGLIO PRESENZE PROVINCIALE 
 

COGNOME E NOME SCUOLA 
P  (Presente) 
AG (Assen. Gius.)  
ANG (Ass. non gius.) 

ALICONTRI PAOLA IIS L. DA VINCI P 

CALAMANDREI ALICE L.S. MACHIAVELLI P 

FERRINI ALESSANDRO MEUCCI P 

GALANTI FRANCESCO L.C. GALILEO P 

NARDONI ANDREA GIOTTO ULIVI P 

NERI ALICE EDUCANDATO SS. 
ANNUNZIATA P 

ORETI ALICE ALBERTI - DANTE P 

ROMAGNOLI EDUARDO MEUCCI P 

SICIAN CRISTIAN ALBERTI - DANTE P 

TANI GIANMARCO RUSSEL - NEWTON P 

VIGANO’ GIULIA IIS ENRIQUES 
AGNOLETTI P 

 

 


