
Verbale N. 1/2020

Commissione II
Data: 16 Gennaio 2020

Sede: Consiglio Regionale della Toscana, Via Cavour 4, Firenze

Ora di inizio: 15:20

ODG
1. Lettura ed Approvazione del Verbale della Seduta precedente.
2. Comunicazione del Presidente di Commissione.
3. Proposta di Laura Ciampi su un'iniziativa da lei organizzata.
4. Progetto Cittadella della Pace di Rondine.
5. Lavori di Commissione.
6. 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. Il verbale della seduta precedente, di data 20 Dicembre 2019, viene letto dalla segretaria ed 
approvato all'unanimità dalla commissione. Inoltre, viene letto ed approvato il verbale della 
seduta del giorno 6 Dicembre 2019, in quanto questo non era stato approvato precedentemente.

2. Il Presidente Nardoni propone alla commissione di lavorare durante la seduta dividendosi in 
gruppi, ognuno trattante un diverso aspetto da definire per la giornata ideata dalla seconda 



Commissione. I tre gruppi sono: organizzazione del budget, ospiti da invitare e scaletta dell'evento.
Nardoni ricorda inoltre che il budget disponibile alla Commissione è di circa 1000 euro.

3. Laura Ciampi informa la Commissione della sua volontà nel parlare del PRST durante le 
“Giornate Alternative” del suo istituto, che si svolgeranno approssimativamente nei giorni 3, 4, 5 
Febbraio. Nello svolgimento di queste giornate la Parlamentare presenterebbe il Parlamento, le 
sue funzionalità e la sua composizione alle classi del biennio e del triennio, al fine far conoscere  il
PRST .  Propone inoltre l'utilizzo della progetto Power Point sulla presentazione del Parlamento 
Regionale, realizzato da Alice Oreti e Cristian Sician della I commissione ed esposto durante la 
plenaria dello stesso giorno 16 Gennaio 2020. Ciampi chiede la presenza di almeno un 
parlamentare per ogni giornata per essere affiancata nei suoi interventi.

4. Silvia Mariottini aggiorna la Commissione sugli ultimi esiti dell'organizzazione del progetto 
Rondine. Propone come prima cosa di chiamare il seguente progetto non più “Rondine”, ma 
“Conflitti Moderni”, in quanto iniziativa del Parlamento. Mariottini comunica uno scambio di 
email con alcuni esponenti di Rondine, i quali sono disposti ad offrire la loro sede come luogo 
dell'evento. Chiedono inoltre il target al quale questo sarà indirizzato e se la loro presenza sarà 
retribuita o meno. 

(Ore 15:55 esce Mancini per motivi di salute.)

5. Filippo Nardoni interviene durante la riunione di Commissione per comunicare ai suoi 
parlamentari una problematica che egli ritiene risolvibile con la collaborazione della II 
Commissione. Spiega che nella provincia di Pistoia il MIUR ha portato avanti la chiusura di più di
un convitto causa mancanza di fondi e di adesioni. Questa procedura ha messo in difficoltà 
numerosi studenti, provenienti da tutta Italia, che si sono ritrovati obbligati a cercare un'altra 
sistemazione o, addirittura, a cambiare scuola di appartenenza. Nardoni chiede pertanto se la 
seconda Commissione avesse qualche proposta per risolvere la problematica esposta. La 
commissione suggerisce una collaborazione con la Consulta provinciale di Pistoia, in quanto 
organo in diretto contatto con il MIUR stesso, e propone un'eventuale lettera di sollecitazione alla 
riapertura dei convitti da parte del Parlamento degli Studenti.



Terminato l'intervento di Nardoni, la commissione inizia i lavori inerenti all'organizzazione 
dell'evento.

6. I Parlamentari riconoscono che utilizzare come luogo dell'evento la sede di Rondine sarebbe 
limitante ed inoltre è ritenuto più consono organizzare il progetto all'interno del capoluogo della 
regione.

 Ciampi suggerisce ai colleghi di parlare con gli insegnanti di storia dei propri istituti (una volta 
arrivato l'invito per l'evento) per spronare questi a portare le classi a Firenze. Si discute a lungo 
su quali classi invitare: sia biennio che triennio risultano essere un numero troppo grande di 
studenti, inoltre il biennio data la lontananza dallo studio della storia moderna è ritenuto 
inadeguato. Per quanto riguarda il triennio si ritiene che invitare le classi V ad un evento 
realizzato durante gli ultimi mesi del periodo scolastico sia inappropriato, vista la vicinanza con 
l'esame di stato. Viene deciso, pertanto, di indirizzare l'invito a tutte le classi III e IV degli istituti 
superiori della Regione Toscana.

Come luoghi dove tenere l'iniziativa vengono individuati da Marta Testi il Salone del 500 e la Sala 
D'Arme di Palazzo Vecchio (FI). Quest'ultima viene esclusa a causa della sua dimensione ridotta. 

(Alle ore 16:00 il Presidente Galanti Francesco prende parte alla seduta.)

Il presidente Galanti propone il Teatro della Compagnia, di capienza 500 posti, in quanto sempre 
a disposizione della regione Toscana e ricorda inoltre che se l'iniziativa dovesse essere realizzata 
nel mese di Maggio nessun personaggio politico potrebbe essere invitato in quanto periodo di 
silenzio elettorale. Informa la commissione che le proposte esposte durante la plenaria quella 
mattina stessa sono già state messe agli atti.

Come luogo per l'evento è quindi privilegiato il Teatro della Compagnia

(Ore 16:16 escono Dervishi e Ruggiero.)

Si ritiene necessario informare anche i prossimi Consigli Provinciale dell'evento. Ferrini propone 
come attività per aiutare l'interattività del pubblico l'utilizzo del sito Kahoot, un portale al quale si 
può accedere in modo elementare tramite un codice da ogni dispositivo mobile e rispondere a quiz 
creati da altri utenti, che forniranno il codice ai partecipanti.

7. Rimangono da definire i temi di cui trattare durante l'eveno, gli ospiti da invitare, la scaletta e 
l'organizzazione del budget durante la prossima seduta.

(Ore 16:49 esce Testi)



Terminati i punti all'o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta

Ora di chiusura: 17:00

Il Segretario Il Presidente

______________________ __________________________



FOGLIO PRESENZE COMMISSIONE

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

MANCINI FABIO AREZZO P

MARIOTTINI SILVIA AREZZO P

NARDONI ANDREA FIRENZE P

CALAMANDREI ALICE FIRENZE P

FERRINI ALESSANDRO FIRENZE P

MUTS SOPHIA DANIELA GROSSETO P

TESTI MARTA LIVORNO P

JOHNSON PABLO 
CLAUDIO

LUCCA P

LOMBARDINI MARIALUCE MASSA P

CIAMPI LAURA PISA P

GHELARDI ENRICO PISTOIA P

DERVISHI DARLA PRATO P

RUGGIERO DILETTA PRATO P

RADU ANDREEA SIENA AG


