
 

Verbale N.3/ 2022  

Terza seduta della II commissione, membro delle commissioni 

parlamentari del Parlamento Regionale degli Studenti della 

Toscana  

Data: 16 Febbraio 2022 

Sede: seduta online su piattaforma Google Meet. 

Ora: 18.00 

ODG 

 

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2- Comunicazioni del Presidente di Commissione;  

3- Discussione e votazione progetti in corso;  

4- Calendarizzazione prossima seduta;  

5- Varie ed Eventuali. 

 

  

PRESENTI 

Presenti • Maudente Vittoria  

• Puopulo Elisa  

• Petracchi Federico  

• Belcari Giovanni  

• Shehu Romina  

• Betti Irene  

• Taviani Giacomo  

• Bellumori Francesco 

• Martorana Rebecca  

• Lucaferro Martina  

• Russomanno Caterina 

Assenti Giustificati  

Assenti ingiustificati  

Docenti Simona Dondi 

Ilaria Ciuffi 

Esterni  

 

 



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

seduta alle ore 18:05 

  1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente:  

La lettura del verbale della seduta precedente, eseguita dalla parlamentare Martorana 

Rebecca, segretario di commissione, è stata seguita dall’approvazione di esso da tutti i 

parlamentari presenti e dal presidente di commissione Romina Shehu. 

  2. Comunicazioni informative del Presidente della commissione: 

La presidente Romina Shehu inizia la seduta parlando delle riunioni non ufficiali tenute dopo 

l’ultima seduta, parlando di ciò che è emerso; viene proposta la votazione dei progetti in 

comune con le altre commissioni e non, per una riorganizzazione dei lavori. 

  3. Discussione e votazione progetti in corso: 

La discussione e votazione dei progetti viene preceduta da un riassunto introduttivo a quanto 

emerso dalle riunioni informali, per informare gli assenti e per un ulteriore chiarimento; sorge 

la seguente conclusione: il progetto ‘Banca del Libro’ viene escluso dalla lista progetti a 

causa delle troppe interferenze legali ed economiche che si andrebbero ad incontrare; mentre 

viene confermato il progetto delle ‘Olimpiadi di Dibattito’, o gare; viene in oltre ceduto alla 

III commissione il progetto Ragazza Madre, essendo appunto un progetto riguardante 

principalmente tematiche sociali. 

Dopo l’approvazione totale delle Olimpiadi di Dibattito, si apre una discussione in cui si 

presentano da parte dei parlamentari consigli, possibili problematiche, e anche 

preoccupazioni; si arriva alla momentanea conclusione di cercare argomenti interessanti per 

gli studenti. 

Viene proposta l’idea di una pagina social della commissione, per la divulgazione dei progetti 

e delle comunicazioni comuni più rapida; si ha un’approvazione totale e la Presidente dice di 

mettersi in contatto con la parlamentare Mariavittoria d’Annunzio per le informazioni 

riguardanti la comunicazione. 

Si propone una comunicazione ai dirigenti per informarli sui progetti e per le adesioni alla 

Gara di Dibattito; si apre una discussione su come strutturare la divulgazione delle Gare; 

questa proposta viene sospesa per discutere di un progetto in collaborazione con Siena, 

riguardante il PCTO, e per questo prende parola il parlamentare Taviani Giacomo, 

condividendo quanto discusso con in parlamentare della IV commissione Marco Vitali: la 

nostra commissione può aiutare sulla tutela delle aziende e delle scuole per reintrodurre 

un’alternanza scuola lavoro più produttiva e sicura; si ha un’approvazione semi-totale, 

arrivando alla seguente conclusione: il progetto verrà considerato, ma verrà mandato avanti in 

un altro momento, includendo anche delle chiamate con la provincia di Siena e una 

successiva estensione a tutte le province. 

Si apre una discussione sulla divisione dei lavori, poiché emergono problematiche temporali; 

vengono quindi proposti un trattamento unico per ogni progetto, ossia che tutti i parlamentari 

lavorano ad un singolo progetto e la divisione dei compiti e dei progetti; quest’ultima 

proposta decade, e i parlamentari decidono di concentrarsi sulle Olimpiadi, e su una struttura 

del progetto PCTO con Siena. 



Inizia quindi una discussione su come procedere: vengono citate le Olimpiadi di Poesia, 

spunto dalla quale i parlamentari si servono per avere una base per il regolamento; si procede 

con la proposta di vari argomenti trattabili ed emergono: temi legati all’attualità, proposto dal 

parlamentare Federico Petracchi, temi legati al femminismo e alla battaglia di genere, 

proposti dalla parlamentare Martina Lucaferro e una proposta che consiglia di iniziare da una 

base, per poi aumentare il livello di difficoltà per testare le conoscenze e le abilità nel 

dibattito; la Presidente Shehu propone una seduta a parte per la discussione del regolamento.  

Si apre un dibattito su come strutturare lo svolgimento delle gare, dividendolo i vari livelli 

(scuola-provincia-regione); sorge la problematica delle poche possibili iscrizioni al dibattito, 

con la proposta di ridurre i livelli portandoli a due, saltando quello all’interno della scuola; 

viene quindi la conclusione di proporre anticipatamente ai dirigenti il progetto per avere un 

numero approssimativo delle adesioni, calibrando così il lavoro. 

   4- Calendarizzazione prossima seduta 

I parlamentari, hanno deciso all’unanimità di scegliere in un tempo futuro la data della seduta 

di Commissione per evitare che a causa del poco tempo avuto si decidano giorni non 

favorevoli agli impegni di tutti. 

  5- Varie ed Eventuali 

Viene deciso di discutere il regolamento e l’organizzazione di una pagina social i una 

riunione futura. 

Ora di chiusura: 19.50 

 

Presidente: Romina Shehu  

Segretario: Martorana Rebecca 

  


