
 

Verbale N.1 /2021 

Prima seduta della II commissione, membro delle commissioni 

parlamentari del Parlamento Regionale degli Studenti della 

Toscana 

Data: 17 Dicembre 2021 

Sede: Sala degli Affreschi, Palazzo del Pegaso, Firenze. 

Ora di inizio: 14:20 

ODG 

 

1.  Elezioni del Presidente, Vicepresidente e Segretario di Commissione 

2. Comunicazioni del presidente di commissione  
3. Proposte in relazione a nuovi progetti 
4. Calendarizzazione in merito allo svolgimento della futura seduta di 

Commissione 
5. Varie ed eventuali 

 

 

 

PRESENTI 



Presenti • Maudente Vittoria   

• Puopulo Elisa  
• Petracchi Federico 
• Belcari Giovanni 
• Shehu Romina 
• Betti Irene 
• Matteucci Gabriele 
• Taviani Giacomo 
• Bellumori Francesco  
• Martorana Rebecca 

• Lucaferro Martina 

• Russomanno Caterina 

• Giovannelli Andrea 

Assenti Giustificati Gori Valentina 

Assenti Ingiustificati  

 

Docenti Simona Dondi 

Esterni  

 

Funzioni Strumentali 

Presiede Russomanno Caterina 

Verbalizza Martorana Rebecca  

 

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

seduta alle ore 14:25 

 

        1- Elezioni del Presidente, Vicepresidente e Segretario di Commissione: 

 

Il Presidente pro tempore Caterina Russomanno invita i parlamentari della commissione a 

presentare le proprie candidature come per il ruolo di Presidente di Commissione. 

 



I candidati sono: Irene Betti, Caterina Russomanno, Romina Shehu e Gabriele Matteucci 

 

I candidati presentano i propri discorsi di candidatura: 

La parlamentare Irene Betti apre il discorso ringraziando il Presidente pro tempore; continua 

dicendo che la II commissione è quella più vicina a noi giovani, aggiungendo che dobbiamo 

scrivere il nostro futuro; continua dicendo che il 2022 sarà l’anno della nostra normalità, 

proponendo un’elevazione del PCTO, una risoluzione riguardante le problematiche che non 

garantiscono un andamento scolastico adeguato agli studenti lavoratori e una manutenzione 

maggiore degli istituti. 

Continua poi la parlamentare Caterina Russomanno, presidente pro tempore, presentandosi 

dicendo che i ragazzi devono trovare fiducia nelle istituzioni scolastiche e porre fine alle 

critiche verso gli studenti che frequentano i corsi serali; il futuro esiste e deve essere di 

qualità e soddisfacente, e quindi avere sin dagli anni degli studi un indirizzo valido, favorito 

da un’alternanza scuola-lavoro altrettanto valida. 

Successivamente, a presentare la sua candidatura è la parlamentare Romina Shehu, la quale 

inizia ringraziando il presidente pro tempore e continuando sostenendo che bisogna creare 

lavoratori senza ripetere qualcosa di già nato, favorendo un'istruzione più accogliente e più 

sicura, facendo in modo che tra studenti e docenti si instauri un rapporto valido e non 

distaccato, aggiungendo di voler fare in modo di dare voce a tutti gli studenti, poiché le nostre 

decisioni contano, per fare in modo che si riduca il tasso di abbandono scolastico; citando in 

fenomeno in via di sviluppo dei cervelli in fuga. Aggiunge poi il discorso dei tirocini, i quali 

al giorno d’oggi sono visti dalle aziende come una possibilità di guadagno; conclude dicendo 

che il futuro dipende dalle nostre azioni e dalle nostre decisioni. 

Conclude i discorsi di candidatura il parlamentare Matteucci Gabriele, il quale si presenta 

ringraziando il presidente pro-tempore e iniziando il suo discorso basato sulla collaborazione, 

per continuare sostenendo che avendo molteplici idee, avremmo raggiunto molti obbiettivi. 

 

Si procede con le votazioni e scrutinio segreto, seguito dal conteggio delle schede. 

 

• Presenti: 13 

• Votanti: 13 

 

▪ Irene Betti: 2 

▪ Caterina Russomanno: 3 
▪ Romina Shehu: 6 



▪ Gabriele Matteucci: 2 

 

-Schede valide:13 

-Schede nulle: 0 

 

Viene nominata come Presidente di Commissione ROMINA SHEHU (FI) 

- 

Il Presidente pro tempore Caterina Russomanno dichiara come nuovo Presidente di 

Commissione Romina Shehu, la quale prosegue sollecitando i Parlamentari di presentare le 

proprie candidature e esponendo i propri discorsi di candidatura come Vicepresidente di 

Commissione. 

 

I candidati sono: Lucaferro Martina e Giovanni Belcari  

 

I candidati presentano le proprie candidature esponendo idee e progetti: 

Il parlamentare Giovanni Belcari inizia ringraziando il Presidente, per poi spiegare che a 

causa di gravi mancanze scolastiche bisogna incentivare gli studenti introducendo percorsi 

interessanti per essi. 

La parlamentare Martina Lucaferro ringraziando il Presidente e si presenta portando un 

progetto che agevola le giovani madri e uno sul diritto allo studio, aggiungendo che non tutte 

le famiglie arrivano a pagare le cifre elevante che la scuola induce a fare. 

 

Si procede con le votazioni e scrutinio segreto, seguito dal conteggio delle schede. 

 

• Presenti: 13 

• Votanti: 13 

 

▪ Lucaferro Martina: 4 



▪ Giovanni Belcari: 9 

 

-Schede valide:13 

-Schede nulle:0 

 

Il Presidente Romina Shehu nomina come Vicepresidente di Commissione con la 

maggioranza semplice Giovanni Belcari (FI) 

- 

Il Presidente Romina Shehu dichiara aperte le candidature come Segretario di Commissione e 

con la presenza di un solo candidato, Martorana Rebecca, dichiara trovandosi tutti d’accordo 

all’unanimità, Martorana Rebecca (MS) come Segretario di Commissione. 

 

        2-Comunicazioni del presidente della commissione 

 

Il presidente di commissione Romina Shehu ringrazia i parlamentari di commissione 

augurando un futuro lavorante e ricco di successi. 

 

        3-Proposte in relazione a nuovi progetti 

 

Il parlamentare Giovannelli Andrea inizia proponendo un progetto già iniziato in anni 

precedenti ma non finito appartenente la II e la IV commissione, riguardante i trasporti 

pubblici, spiegando che riguardava un solo abbonamento provinciale per gli studenti che 

utilizzano i trasporti pubblici; il Presidente interviene chiedendo se si fosse già discussa 

questa proposta con aziende che fornivano i fondi per attuarla, ricevendo in risposta da 

Giovannelli che inizialmente dove essere attuato solo a livello provinciale di Firenze. Martina 

Lucaferro propone successivamente un progetto che agevola i costi scolastici investiti nei 

libri, portando come esempio la sua scuola, la quale presenta una ‘banca del libro’ nella quale 

gli alunni portano e prendono i libri senza spendere troppo in edizioni nuove, e la propone 

come idea da estendere a livello regionale; la professoressa presente mostra interesse verso il 

progetto ‘mamma-studente’ proposto sempre da Lucaferro durante il suo discorso di 

candidatura come Vicepresidente. Successivamente i parlamentari iniziano a discutere sulla 

questione degli Studenti Lavoratori, PCTO ed Educazione Civica: Francesco Bellumori 



emerge spiegando che all’interno del suo istituto i suoi professori di filosofia e storia, in 

orario extrascolastico facevano dibattiti storico-filosofici con la classe, i quali andavano a 

sfociare su temi di attualità e propone di rivederlo a livello istituzionale; alle ore 15:05 entra 

in sala il presidente della IV commissione Filippo Nardini seguito dal segretario Leonardo 

Zanelli: il Presidente Nardini propone un progetto riguardane il diritto allo studio, 

proponendo una legge che rimborsa le famiglie che presentano l’ISEE 1 e 2 al 50%, aiutando 

gli studenti che abitano lontani dall’istituto in cui studiano e per quelli che vivono in aree 

disagiate, collegandosi così alla proposta della Parlamentare Martina Lucaferro riguardante le 

agevolazioni finanziarie per le spese dovute ai libri scolastici; Nardini procede con la 

proposta di bloccare il cambio dell’edizione dei libri, poiché comporta ad un impatto 

ambientale elevato. In aula è presente il presidente Regionale Mauro Cioci, componente 

anch’egli della IV commissione. Nardini quindi propone di condividere i progetti e il 

Presidente Romina Shehu approva la richiesta; facendo procedere così Nardini con la 

proposta di continuare la storia negli anni, mettendola in relazione con matematica, spiegando 

che una materia va avanti con gli anni mentre l’altro si basa su formule, senza la ripetizione 

di argomenti già affrontanti, ottenendo così una disinformazione sui temi attuali. Martina 

Lucaferro interviene sostenendo che si spreca molto tempo su argomenti dettagliati lasciando 

da parte argomenti necessari per l’istruzione. Nasce un dibattito in aula poiché il 

parlamentare Francesco Bellumori di trova in disaccordo con tale proposta, sostendendo che 

a suo parere storia essendo diversa da matematica necessita di una ripresa poiché ogni volta 

va approfondita. Russomanno interviene trovandosi d’accordo con Bellumori dicendo che 

alle elementari si ha una comprensione differente dalle superiori. Nardini porta in risposta 

l’esempio delle Scuole del Nord che presentano una progressione di argomenti e non una 

ripresa. Bellumori controbatte dicendo che c’è un rischio che poi storia possa cadere in 

cronaca aggiungendo che i temi riguardanti l’attualità devono essere trattati da educazione 

civica, Russomanno si trova d’accordo con l’idea di Bellumori. Belcari interviene dicendo 

che lo studio procede troppo ripetutamente e Russomanno sostiene che la discussione stia 

cadendo sul singolo caso; procede aprendo un importante dibattito sull’attualità e la 

competenza civica. Prosegue Nardini proponendo un progetto sull’educazione civica e 

l’ambiente, poiché sostiene vi siano troppe cose tralasciate. Caterina continua dicendo che 

bisogna immettere una materia sola per educazione civica, senza dividerla nelle altre, 

sostenendo che debba essere centrata sull’educazione allo stato durante le superiori; Belcari 

interviene puntualizzando sulla materia ‘Diritto’ in evidente calo negli istituti superiori. 

Petracchi interviene dicendo che Educazione civica viene vista come materia comune, senza 

una rilevante importanza, seguito da Bellumori che sostiene che educazione civica deve 

interessare, e la scuola deve cercare di sviluppare uno spirito critico nei giovani. Nardini 

conclude dicendo di avvisarlo in riguardo alla legge proposta. Matteucci aggiunge che 

abbiamo poco tempo sul programma delle superiori e riprendendo in esame la proposta del 

Presidente Nardini e della parlamentare Caterina della banca del libro aggiunge che le 

edizioni si potrebbero cambiare dopo un certo lasso di tempo per fare in modo di aggiornarli 

senza aumentare l’impatto ambientale. Nardini lascia l’aula. Il segretario di Commissione 

Martorana Rebecca propone come PCTO la manutenzione dei beni culturali per i ragazzi 

praticanti istituti d’arte, indirizzandoli alla professione del restauro. 

 

        4-Calendarizzazione in merito allo svolgimento della futura seduta di Commissione 



 

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. 

La data verrà comunicata dal segretario di commissione Martorana Rebecca il prima  

possibile. 

 

       5- Varie ed Eventuali 

 

I parlamentari creano un gruppo di comunicazione su WhatsApp per la decisione del giorno 

della futura seduta dato il tempo ristretto avuto per la riunione, e per le eventuali idee e 

proposte 

 

 

        Ora di chiusura: 15:45 

 

 

 

 

 

       Presidente: Romina Shehu 

Segretario: Martorana Rebecca 

 

 


