
   

Verbale N.2/2021 

Seconda seduta della I Commissione,facente parte delle 
Commissioni Permanenti del Parlamento Regionale degli 

Studenti della toscana 
Data:10/01/22 
Sede:Piattaforma Google Meet 
Ora d’inizio:17:30 

ODG

1. approvazione del verbale della seduta precedente 
2. divisione dei ruoli e organizzazione di progetti futuri 
3. varie ed eventuali

presenti

parlamentari:

Sali Mattia 
D’Annunzio Maria Vittoria 
Ferrini Leonardo 
Forzieri Maria  
Barbini Francesco 
Ravagli Alessio 
Becherini Matteo 
Dottori Federico 
Shkopi Emma 
Chiti Lorenzo 
Bartalesi Christian 
Dotto Jael 

docenti: Mollica Rosa 
Boni Monica 
Pipitone Federico

esterni: Sician Cristian  
Cioci Mauro 



   

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, la presidente dichiara aperta la seduta alle 
ore 17:44 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La segretaria Dotto Jael procede con la lettura del verbale a cui non seguono alcune 
precisazioni. La presidente approva il verbale e si procede al secondo punto. 

2. divisione dei ruoli e organizzazione di progetti futuri 

2.1 Dialogo con l’esterno Sician per dubbi e chiarimenti. 

In assenza della ex presidente Oreti Alice, la presidente invita alla seduta l’ex segretario 
Sician Cristian così da poter chiarire gli obiettivi, i compiti e le possibilità della prima 
commissione. 
 Inizia presentando se stesso, come ex segretario della prima commissione,e illustrando 
quello che era il parlamento e la commissione durante il periodo in cui è stato in carica cioè 
l’anno scolastico 2019/2020. Presenta uno dei progetti portati avanti al tempo ovvero la 
“Quarantena Poetica”: un concorso al quale gli studenti possono gareggiare con le proprie 
poesie venendo giudicati da studenti stessi. Si solleva la questione sito internet e 
sottolineata la mancata competenza dell’attuale commissione nel saperne gestire uno, 
Sician rassicura. Infatti una volta appresa la modalità con cui si caricano i contenuti essa 
rimane tale e lo scheletro del sito è effettivamente semplice e intuitivo. 

assenti giustificati

Bastiani Gabriele

assenti ingiustificati

Cipriani Teresa

Funzioni strumentali

Verbalizza: Dotto Jael

Presiede: D’Annunzio Maria Vittoria

Entrate in ritardo: Bartalesi Christian alle 18:03, Barbini Francesco alle 18:05 



   

Sician ricorda che sul sito la prima commissione carica verbali e tutti documenti burocratici 
ma anche le iniziative del parlamento. Concorda sull’importanza di pubblicizzare il 
parlamento e la prima commissione ma sottolinea che principalmente i contenuti 
provengono dalle altre 3 commissioni con la quale non deve mai mancare comunicazione.  
Il compito essenziale della prima commissione è quello di diffondere il lavoro delle altre 3 e 
non solo il proprio.  

Su richiesta del parlamentare Chiti , Sician specifica quali sono gli argomenti che possono 
trattare i contenuti. Considerato il sito secondo un’ottica istituzionale, il Parlamento vuole 
essere trasparente, rendendo quindi pubbliche tutte le azioni a partire dai verbali. Sician 
racconta come durante il suo anno venivano registrate le sedute e caricate sul sito. Inoltre 
Sician chiarisce l’impossibilità di utilizzare i canali istituzionali per esprimere una propria 
opinione personale. Però si possono caricare le azioni del parlamento. 

Seguono una serie di domande su che tipo di opinioni può quindi diffondere il parlamento.  

Il parlamentare Dottori presenta il caso in cui il parlamento esprimesse opinioni anti 
istituzionali. Sician risponde che tutto ciò che viene pubblicato o ad esempio una proposta di 
legge passa per il controllo minimo dei professori e eventualmente, nel caso di legge, del 
Consiglio Regionale. Un pensiero del genere non sarebbe mai approvato e quindi diffuso dal 
Consiglio. In caso in cui questo venisse condiviso lo stesso, la regione probabilmente non 
finanzierebbe più l’istituzione del parlamento.  

La presidente si chiede se è possibile esprimere vicinanza su fatti di cronaca dove c’è stato 
uno schieramento da parte dei partiti come ad esempio casi di violenza sessuale. Emerge 
che il parlamento può esprimere vicinanza e simpatia in relazione a eventi di cronaca senza 
necessariamente schierarsi.  

A questo proposito il parlamentare Bartalesi sposta l'attenzione su situazioni più discutibili e 
attualmente opinabili come l’immigrazione. Sician ricorda che essendo un’istituzione 
studentesca e i fascicoli sulla nascita del parlamento lo ricordano, certe questioni non 
riguardano gli studenti perciò più che di sbarchi è più opportuno trattare l’inclusione di 
extracomunitari nelle scuole nonostante siano temi abbastanza diversi. In generale nel caso 
si presenti il dubbio di un possibile schieramento, probabilmente c’è e perciò è preferibile 
evitare.   



   

Nel caso in cui fatti di cronaca riguardino gli studenti, il parlamento ha voce in capitolo. E’ 
possibile intervenire a livello regionale ma non su regolamentazioni nazionali. Soprattutto 
con l’aiuto della consulta, che viene spesso interpellata, esistono occasioni in cui il 
parlamento può esprimersi. Fare in modo che le parole siano efficaci e ascoltate dipende 
unicamente dai parlamentari. 

2.2 Organigramma e suddivisione dei ruoli in seguito a chiarimenti 

Sician chiarisce il compito di addetto e co-addetto stampa. Essi si occupano di scrivere 
articoli di giornale, utili per esprimere ciò che attualmente è già trattato nel sito e sui diversi 
canali social. Emerge la possibilità di portare il parlamento in radio. 
Il parlamentare Becherini comunica l’intenzione di ricoprire il ruolo di addetto stampa 
chiedendo se fosse possibile parlare di problemi di livello provinciale e se l’articolo debba 
essere firmato personalmente o dal parlamento. Sician risponde chiarendo che è fattibile a 
patto che venga evitata la troppa personalizzazione dell’articolo. Per quanto riguarda la 
firma possono essere presenti entrambe ma non l’organizzazione di cui il parlamentare fa 
parte. Inoltre non vi è alcuna differenza tra addetto ai comunicati stampa e addetti stampa. 
La presidente chiede a Chiti e Forzieri conferma sul ruolo di grafico e questi confermano. 
Sician interviene proponendo un’eventuale differenza tra co addetto e addetto. Quest’ultimo 
tende a intervenire nelle riunioni ufficiali.  
Per comodità gli addetti ai singoli social vengono uniformati nel ruolo di social media 
manager.  
Alcune assegnazioni: 
Addetto stampa: Becherini 
Co-addetto stampa: Dotto 
Grafico: Forzieri 
Co-grafico: Chiti 
Social media manager: Bartalesi, Ferrini, Forzieri, Dottori, D’Annunzio  
Addetti al sito web: Sali, Chiti, Barbini, Forzieri, Bastiani 
Fotografi e videomaker: Dottori, D’Annunzio, Forzieri 
Drive: D’Annunzio, Barbini 
Raccolta riassunti dei verbali: Sali, Dotto 
Dottori propone per il progetto del docufilm l’utilizzo di filmati che risalgono al seminario di 
Montecatini  
Sician spiega che la raccolta dei riassunti dei verbali può essere ridotta a lista in base al 
destinatario del materiale. Se per il presidente fossero utili dei riassunti, se per il sito 
appunto è sufficiente una lista. Principalmente quindi si tratta di mantenere un contatto con 
le commissioni. 



   

2.3 progetti futuri in particolare assemblee nelle scuole 

La presidente riprende il discorso rimasto aperto nella scorsa seduta ovvero: organizzare 
delle assemblee nelle scuole al fine di creare un canale diretto, anche con gli istituti 
occupati, tramite l’ausilio di un documento. l’obiettivo è presentare il parlamento ed 
eventualmente discutere le problematiche che stanno affrontando le scuole nell’ultimo 
periodo. E’ riscontrabile un assenso generale. 

La presidente propone di effettuare in una fase successiva un’assemblea con i dirigenti. 
Sician interviene sottolineando che il parlamento essendo un’istituzione studentesca resta 
comunque inferiore ai dirigenti. Piuttosto consiglia di concentrarsi sul progetto delle 
assemblee fissando scadenze e obiettivi pratici. 
La presidente sollecita quindi a preparare un documento, non avendo la certezza di poter 
usufruire del powerpoint rimanendo eventualmente a mani vuote. 
Boni Monica esce alle 19:01 
Ingresso di Cioci Mauro alle 19:02  

Si riapre un discorso sulla raccolta dei verbali in cui interviene anche il presidente Cioci 
Mauro. Emerge che: i riassunti possono essere effettuati mensilmente, interpellando un 
membro per ogni commissione che è stato sempre presente e che possa riassumere le 
attività e i progetti di quest’ultima. Principalmente sono utili al presidente per seguire 
agilmente il lavoro di ogni commissione. Eventualmente nel caso in cui una commissione 
abbia trascorso un mese particolarmente intenso e produttivo è possibile condividere il 
relativo riassunto sul sito e canali social. A discrezione della prima commissione. 

Sician termina la sua permanenza in seduta con un discorso sull’importanza dei contatti con 
i presidi e rendendosi disponibile a qualsiasi tipo di domanda via messaggio. 
Sician esce alle 19:13 

Viene discussa la possibilità di un invito futuro di Sician. E’ consentito purché sia ufficiale e 
convocato dalla segreteria con il dovuto preavviso. 

Tornando al progetto dell'assemblea la presidente richiede almeno un volontario disposto a 
coordinare l’organizzazione. 

Volontari: D’Annunzio, Chiti, Forzieri, Dottori, Barbini, Ferrini. 



   

Viene scelta la prima provincia da cui partire cioè Massa, 12 scuole e approssimativamente 
30 rappresentanti. L’assemblea si terrà la mattina e Barbini si offre di scrivere il documento 
ufficiale di convocazione per le scuole. Alla realizzazione del documento di presentazione 
dell’istituzione sono incaricati D’Annunzio e Shkopi con l’aiuto di Barbini e Forzieri. 
L'obiettivo è fissato per il 2 febbraio. 

La presidente chiede a Chiti di inoltrare i numeri dei referenti di Massa.   

3. varie ed eventuali 

Vengono fissate 2 riunioni: una ufficiosa il 17 gennaio e una ufficiale il 24 gennaio.  
La presidente dichiara chiusa la riunione alle 19:44 

ora di chiusura: 19:44 

            Presidente                                                                           Segretaria 
D’Annunzio Maria Vittoria                                                              Dotto Jael 


