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DELIBERAZIONE N. 3/2021 
 

Il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana, con 28 voti favorevoli, 0 contrari e 6 
astenuti, approva in via definitiva il presente atto e delibera: 
 

 

PROGETTO 

N. 2/2021 

III Commissione 

Di Diletta Dora Rizzi e Mia Bintu Diop  

 

Titolo: Impariamo a conoscerCI  

 

La Terza Commissione 

Nella riunione del giorno 18 aprile 2020  

Con l’unanimità dei voti  

Approva il seguente progetto:  

1. Con lo scopo di abbattere tabù e calmare inutili ma assolutamente normali insicurezze la terza               
commissione ha pensato, con l’aiuto di ogni suo componente, di promuovere un’attività di             
educazione sessuale ed al sentimento, inteso come conoscenza di sé nelle relazioni interpersonali.             
L’obiettivo comune sarebbe quello di portare informazioni sessuali essenziali (uso di contraccettivi,            
malattie sessualmente trasmissibili, conoscenze basiche del corpo giovanile ecc…) esplorando          
contemporaneamente la sfera sentimentale giovanile; per esempio indagando sulle insicurezze che           
sorgono prima o dopo i primi rapporti o approfondendo gli interrogativi personali che qualsiasi              
ragazzo si pone o si è posto durante la sua adolescenza (ed altro). Tali ambiziosi scopi verranno                 
raggiunti attraverso l’istituzione di una commissione interna, composta da massimo tre persone, la             
quale raccoglierà, attraverso questionari sui social anonimi, i più frequenti dubbi o fragilità che              
coinvolgono noi giovani donne e uomini. Fatto ciò la commissione, già nominata, si recherà in vari                
consultori in Toscana (Grosseto, Livorno e Firenze sono le città più probabili) Dove interrogherà              
degli esperti sulle domande poste dai ragazzi precedentemente registrandone le risposte così da             
poter comporre un video, che verrà inviato agli istituti di secondo grado toscani e pubblicato dai vari                 
membri o pagine del PRST (se quest’ultimo si mostrasse a favore) per fare in modo che arrivi a più                   
ragazzi possibili. Il progetto vuole offrire agli studenti dai quattordici anni fino ai diciannove un               
appoggio concreto e reale verso una tematica ancora molto taciuta ed intende farlo, dato il momento                
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storico in cui ci troviamo, con i minori rischi possibili, motivo che ha spinto la commissione ad                 
organizzare un’operazione di informazione e divulgazione “a distanza” che coinvolga il minor numero             
di persone possibile a livello fisico pur rimanendo contemporaneamente estremamente efficace,           
grazie ai numerosi canali di comunicazione che internet ci offre, soprattutto con le scuole, le quali                
potranno mostrare il video in assemblee di istituto o classe.  

 

Presidente: Bintu Diop Mia  

Segretaria: Lidia Pardini 

Proponente: Diletta Dora Rizzi, Bintu Diop Mia 
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DELIBERAZIONE N. 4/2021 

 
Il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana, con 26 voti favorevoli, 0 contrari e 5 
astenuti, approva in via definitiva il presente atto e delibera: 
 
 

PROGETTO 

N. 3/2021 

III Commissione 

Di Mia Bintu Diop 

 

Titolo: educazione alla coscienza  

 

La Terza Commissione 

Nella riunione del giorno 18 aprile 2020  

Con l’unanimità dei voti  

Approva il seguente progetto:  

1. Pensiamo sia fondamentale avvicinare gli studenti a quelle che sono le problematiche dei moderni              
sistemi di accoglienza, i corridoi umanitari e il reinserimento sociale. Nasce su queste basi l’idea di                
guardare un breve documentario che avvicini la scuola a un tema che da anni viene manipolato,                
sfruttato e travisato: il tema dei centri di accoglienza. Un documentario che fornisca agli studenti               
toscani una visione sulle vere condizioni dei centri di accoglienza con un focus sulla vita dei rifugiati.  

2. Il documentario verrà girato da una sotto commissione formata da 2 studenti parlamentari (Allegato               
B). 

3. La commissione garantisce come da disciplinare la massima neutralità e apartiticità, per tanto non              
verranno citati partiti o fazioni politiche. 

4. Il documentario avrà una lunghezza variabile dai 30 minuti a un massimo di 45 minuti. 
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5. Il progetto verrà svolto quando verranno permessi gli spostamenti e le interviste di presenza              

secondo DPCM corrente. 

6. Il documentario verrà strutturato nelle seguenti parti:  

a) intervista ai rifugiati;  
b) intervista al direttore del centro di accoglienza;  
c) introduzione generale. 

 

 

Presidente: Bintu Diop Mia 

Segretaria: Lidia Pardini 

Proponente: Bintu Diop Mia  
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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 

 
 
 
 

 
 

I VICEPRESIDENTI DEL PRST 

 
 

I SEGRETARI DEL PRST 
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