
Verbale N. 2/2019

Commissione II
Data: 20 Dicembre 2019

Sede: Aula Consigliare della Regione Toscana, Via Cavour 4, Firenze

Ora di inizio: 14:30

ODG
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
2. Comunicazione del presidente di Commissione.
3. Intervento di Silvia Mariottini per l'aggiornamento sulla proposta “Rondine: cittadella della 

pace”.
4. Ripresa dei dibattiti per la definizione di un progetto unitario per cittadinanza, costituzione e 

storia.
5. Varie ed eventuali.

Studenti Presenti: (Vedi Tabella Allegata)
Assenti Giustificati: (Vedi Tabella Allegata)

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

1. La lettura e l'approvazione del verbale vengono rimandati alla seduta successiva.

2. Il presidente Nardoni Andrea lascia la parola al parlamentare Ferrini Alessandro perchè lui possa
rassegnare le sue dimissioni dal ruolo di segretario. Ferrini legge alla commissione l'email inviata
alla segreteria del PRST contenente le proprie dimissioni nella quale espone le sue ragioni. Il 
presidente dichiara dimesso dal ruolo di segretario il parlamentare ed invita i restanti membri di 
commissione alla candidatura per il ruolo vacante. L'unica candidata è la parlamentare Muts 



Sophia, che viene eletta all'unanimità, e dichiarata dal presidente nuova segretaria della seconda 
commissione.

Alle ore 14:55 entra  Lombardini.

In seguito, Nardoni ricorda ai presenti le tre possibilità di azione del parlamento: la realizzazione 
di una proposta di legge, di una mozione o di una convenzione. 

Terminate le comunicazioni da parte del presidente, egli lascia la parola a Silvia Mariottini.

3. Mariottini riassume brevemente le funzioni del progetto Rondine, spiegando che essa è 
un'associazione di Arezzo dedita alla risoluzione dei conflitti contemporanei , e suggerisce una 
collaborazione tra PRST e Rondine per un possibile evento della commissione da portare a termine
entro Giugno. Al tema dei conflitti contemporanei, trattato dall'associazione di Arezzo, si  
legherebbe il tema dello studio della storia contemporanea, promosso dalla commissione, e 
l'importanza d'istruzione su questa tematica, fondamentale per abbattere gli stessi conflitti 
attraverso la conoscenza. Mariottini suggerisce inoltre di invitare, una volta definito il progetto da 
voler portare a termine, alcuni esponenti di Rondine ad una riunione di commissione per renderli 
partecipi ed iniziare una collaborazione che poi culminerà con il progetto di fine anno.

4. La commissione inizia ad ideare l'evento, accordandosi sulle tematiche di storia contemporanea-
conflitti contemporanei, sullo Statuto dello Studente e su Cittadinanza e Costituzione.

Si ritiene che lo Statuto dello Studente vada promosso e fatto conoscere a tutti  gli studenti, in 
quanto questo contiene i loro diritti, di cui spesso non sono a conoscenza. Viene proposto allora di 
richiedere alla giunta di fornire uno statuto in ogni scuola, di modo che possa essere consultato da
tutti qualora ce ne fosse bisogno, oppure di inserirlo nel sito di ogni istituto e pubblicizzarlo 
all'evento della seconda commissione, invitando i  presenti ad accedervi tramite la pagina 
instagram del PRST, sulla quale sarà pubblicato. Un'altra proposta è quella di organizzare 
seminari  per i professori al fine che questi conoscano i diritti degli studenti e si dedichino a 
rispettarli. L'idea approvata all'unanimità è quella di inserire lo Statuto nei siti degli istituti e 
all'interno della scaletta dell'evento.

L'attenzione si sposta sulle dinamiche di invito. Le possibilità proposte sono:

-invitare le scuole di Firenze in una fascia ristretta (es. classi V) in modo da avere un unico evento



-fare più eventi per ogni provincia, in quanto riunirle tutte a Firenze risulta troppo complicato

-invitare solo i rappresentanti d'istituto di tutte le provincie ad un evento unico a Firenze

-invitare non solo una fascia di classi di Firenze, ma le intere scuole , realizzando lo stesso evento 
più volte per poterle ospitare tutte

La Commissione non giunge ad una decisione per quanto riguarda l'ambito degli inviti, e decide di
definirlo durante la riunione successiva.

Una possibile scaletta dell'evento potrebbe essere la seguente:

1. Presentazione generale della giornata da parte della commissione ed informazioni sul PRST

2. Introduzione sul tema di Storia Contemporanea da parte di un professore esperto in materia

3. Intervento di Rondine

4. Esposizione dello Statuto e del tema Cittadinanza e Costituzione, conclusioni da parte del PRST

Viene proposto come possibile relatore su Storia Contemporanea il professor Mazzoni, presente al 
Seminario del PRST.

Viene puntualizzato, inoltre, che il format di questo evento dovrà essere interattivo e coinvolgente 
per tutti i presenti, per un risultato di un convengo non formale e frontale, ma dinamico, in modo 
da lasciare un messaggio che rimanga.

Viene ricordato di coinvolgere i social per la promozione dell'evento e durante l'evento stesso.

L'evento dovrà essere presentato come evento del PRST in collaborazione con Rondine, in modo da
vedere il Parlamento come protagonista.

Si ricorda che durante la riunione successiva rimangono da definire: 

-il numero massimo di invitati

-i costi

-le dinamiche di invito

-il relatore da invitare



5. Come data per la prossima riunione viene proposto il 16 Gennaio, in modo che la commissione sia 
in concomitanza con la plenaria.

Portati a termine i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Ora di chiusura: 16:30

Il Segretario Il Presidente

______________________ __________________________



FOGLIO PRESENZE COMMISSIONE

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

MANCINI FABIO AREZZO ANG

MARIOTTINI SILVIA AREZZO P

NARDONI ANDREA FIRENZE P

CALAMANDREI ALICE FIRENZE P

FERRINI ALESSANDRO FIRENZE P

MUTS SOPHIA DANIELA GROSSETO P

TESTI MARTA LIVORNO AG

JOHNSON PABLO 
CLAUDIO

LUCCA P

LOMBARDINI MARIALUCE MASSA P

CIAMPI LAURA PISA P

GHELARDI ENRICO PISTOIA P

DERVISHI DARLA PRATO AG

RUGGIERO DILETTA PRATO AG

RADU ANDREEA SIENA AG


