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DELIBERAZIONE N. 18 

Il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana, con 24 voti favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti, 
approva in via definitiva il presente atto e delibera: 

 

MOZIONE 

N. 5/2020 

Di Alice Calamandrei 

Titolo: Richiesta alla Giunta Regionale di istituire una giornata di sensibilizzazione nelle scuole in 

occasione del “Giorno della Memoria. 

 

PREAMBOLO: 

 

Considerata la tragicità degli eventi della Seconda Guerra Mondiale che hanno portato alla morte nei campi di 
concentramento e di sterminio di circa 15 milioni di persone tra civili e prigionieri di guerra; 

Considerata l’importanza del “Giorno della Memoria” istituito dalla sezione 60/7 dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite del 1° novembre 2005;   

Tenuto conto della legge 211 del 20 luglio 2000 che sancisce, nell’articolo 1, la nascita di una giornata volta al 
ricordo della Shoah, delle vittime di persecuzione razziale e di chi ha combattuto per opporvisi e che afferma, 
nell’articolo 2, quanto riportato di seguito:   

“In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e 
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su 
quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da 
conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in 
Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.”;   

Considerati i recenti episodi di discriminazione razziale perpetrati attraverso scritte intimidatorie o simboli che 
rinviano al regime nazista sui portoni di casa dei familiari di vittime dell’Olocausto o di queste ultime e legati ad un 
crescente antisemitismo sul territorio italiano;   

Vista infine la crescita di una corrente negazionista testimoniata dal rapporto Eurispes 2020 secondo le cui stime 
il 15,6% degli italiani, rispetto al 2,4% del 2004, sarebbe convinto che l’Olocausto non fosse mai avvenuto; 

 

Si impegna pertanto la Giunta regionale nel: 

 

Istituire in data 27 gennaio una giornata volta alla sensibilizzazione sul tema attraverso una sospensione della 
didattica ed una promozione di attività alternative.  Durante l’orario scolastico dovranno essere portate avanti 
alcune tra le seguenti attività, a discrezione del collegio docenti e del dirigente scolastico e tenendo conto del 
numero di ore previste dall’orario:   
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• Lezioni di storia sulla nascita dei totalitarismi, sugli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale e sull’Olocausto 
tenute da professori, storici o studiosi specializzati che vadano ad approfondire anche le storie delle minoranze;   

• Proiezione di film legati al tema della Memoria con successivo dibattito;   

• Testimonianze di sopravvissuti o di loro familiari che possano descrivere la vita all’interno di un campo d i 
concentramento o durante questo conflitto;   

• Lettura e discussione di passi tratti da libri sull’argomento o lettura integrale di uno dei suddetti 
precedentemente a questa data al fine di discuterne in classe; 

• Qualsiasi attività volta alla sensibilizzazione degli studenti su questo tema, che permetta lo sviluppo di cittadini 
attivi e consapevoli. 

 

Alice Calamandrei  

Andrea Nardoni  

Alice Oreti 
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DELIBERAZIONE N. 19 

Il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana, con la maggioranza di 28 voti favorevoli, 0 contrari, 
1 astenuto, approva in via definitiva il presente atto e delibera: 

 

MOZIONE 

N. 6/2020 

Di Alice Oreti 

Richiesta alla Giunta circa la sensibilizzazione riguardo il preservativo interno o femminile e riguardo 

l’educazione sessuale. 

PREAMBOLO: 

 

Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34 (Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana); 

Visto il Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento Regionale degli studenti della 
Toscana (Deliberazione Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 26 aprile 2016, n. 55 – Allegato A); 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1251/2018; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 394/2019; 

Considerato necessario intervenire riguardo consapevolezza, sicurezza, salute e libertà delle giovani donne, e 
non solo, in ambito sessuale; 

Considerato il costo elevatissimo dei preservativi interni o femminili e la loro difficile reperibilità; 

Considerato necessario, e in alcuni casi indispensabile, utilizzare metodi di protezione dalle malattie 
sessualmente trasmissibili diversi da quelli più comuni (preservativi esterni); 

Considerato il sensibile miglioramenti nelle norme di prevenzione nei Paesi in cui il preservativo interno è più 
facilmente reperibile, conosciuto ed economico; 

Considerato l’incremento di libertà e consapevolezza del proprio corpo nelle giovani donne che utilizzano questi 
metodi di protezione; 

Considerata l’inefficacia, data dal numero esiguo di incontri, o l’assenza totale di iniziative di educazione 
sessuale; 

Considerata la diffusione ancora troppo frequente delle malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto tra i 
giovani; 

 

si impegna pertanto la Giunta regionale: 
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1. A rendere disponibili i preservativi interni nelle farmacie, distributori automatici, supermercati, ospedali, 
consultori della Regione; 

2. Ad includerli come ulteriore metodo contraccettivo disponibile gratuitamente cfr. delibere di Giunta regionale n. 
1251/2018 e n. 394/2019; 

3. Ad informare e spronare i medici di base nel suggerire anche questo metodo di protezione; 

4. A spronare le scuole secondarie nell’introdurre incontri di educazione sessuale; 

5.  A dare inizio ad una serie di campagne di sensibilizzazione, soprattutto rivolte ai giovani, riguardo il sesso 
protetto. 

 

Alice Oreti   

Alice Calamandrei   

Alessandro Ferrini 
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Il presente atto del Parlamento regionale degli studenti è inviato agli uffici del Consiglio regionale della 

Toscana per la loro definitiva approvazione e attuazione. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL PRST 

 

 

LE VICE PRESIDENTI DEL PRST 

  

 

I SEGRETARI DEL PRST 

  

 

mailto:parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu
mailto:parlamentostudenti@pec.it

