
Al giro di boa della XIV Legislatura 2015-2017, presentiamo un primo bilancio generale delle attività 
e iniziative di metà mandato del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana.

Un Parlamento completamente rinnovato, non solo nei suoi componenti, ma anche nella struttura 
e nel metodo di lavoro che, per la prima volta dall’introduzione della Legge Regionale nel 2011, ha 
elaborato proposte formali, deliberazioni e mozioni inviate alle Commissioni del Consiglio Regionale 
e alla Giunta Regionale della Toscana, unendo in sinergia tra loro il lavoro istituzionale, con la pos-
sibilità di presentare atti alle Istituzioni, e le attività rivolte agli studenti toscani, con le campagne e 
iniziative di sensibilizzazione negli Istituti Superiori.

Un duplice aspetto per un organo di rappresentanza studentesca unico in Italia con le sue caratteri-
stiche che ha permesso di realizzare in sei mesi grandi iniziative di rilievo, come la consultazione sul 
trasporto pubblico locale o “Rispetta le regole, scegli la vita”, con una vasta partecipazione attiva di 
studenti e cittadini ma, al tempo stesso, poter elaborare proposte concrete con le istanze emerse 
proprio da queste iniziative promosse.

Iniziative di partecipazione come i Consigli Provinciali degli Studenti, la nuova assemblea convocata 
dal Parlamento Regionale alla quale prendono parte tutti i rappresentanti degli studenti in Consiglio 
d’Istituto, i componenti della Consulta Studentesca, i grandi elettori e parlamentari su base provin-
ciale per affrontare i problemi e lavorare su progetti comuni da realizzare e da presentare alle Istitu-
zioni unendo insieme così tutti gli organi di rappresentanza studentesca.

Studenti militanti della memoria e testimoni dell’impegno: abbiamo così intrapreso un percorso 
istituzionale volto a favorire nelle Scuole occasioni di confronto e dibattiti tra studenti sulle stragi 
del passato nel nostro Paese e tuttora in corso nel mondo molto spesso tralasciate dai programmi 
didattici, prendendo inoltre parte attiva alle numerose iniziative di commemorazione, tra le quali la 
seduta solenne a Sant’Anna di Stazzema e gli appuntamenti per il 27 Gennaio, 10 Febbraio, 21 Mar-
zo, 25 Aprile, 9 Maggio, 27 Maggio e 2 Giugno.

Un rinnovamento che ha visto anche l’adozione di due nuovi regolamenti per le modalità di funzio-
namento ed elezione del Parlamento in grado di realizzare un vero organo di partecipazione coeren-
te con le finalità della Legge Regionale in modo da renderlo il più potente strumento per far sentire 
la voce di tutti gli studenti.

A metà del nostro viaggio, la strada percorsa rapidamente con un grande cavalcata in questi mesi 
è stata molta, ma altrettanta è ancora quella che dobbiamo continuare ad affrontare insieme agli 
organi di rappresentanza, gli studenti e le Istituzioni locali, regionali e nazionali con grinta, passione 
ed entusiasmo.

Perché vivere l’entusiasmo è stare dentro la divinità, un dono, uno stato di grazia:
entusiasmatevi!
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Proprio da un treno regionale, il Parlamento degli Studenti ha lanciato #perCorrereMeglio, la prima 
consultazione regionale sui trasporti pubblici in Toscana aperta a tutti i cittadini.

Una consultazione online raggiungibile da ogni dispositivo all’indirizzo trasporti.studenti.toscana.
it all’interno della nuova piattaforma di partecipazione dei giovani toscani Open studenti, che per 
un mese dal 30 Marzo al 30 Aprile 2016 ha raccolto le istanze di oltre 15.000 persone, in particolare 
studenti tra i 14 e 19 anni, che quotidianamente usufruiscono dei trasporti pubblici in Toscana.

Il successo della consultazione ha dimostrato la notevole importanza di ascoltare e dare voce ai tanti 
pendolari che ogni giorno utilizzano i trasporti pubblici per recarsi nei luoghi di istruzione o di lavoro, 
non limitandosi alle lamentele, ma analizzando le criticità e problematiche, raccogliendo i risultati 
nella pubblicazione “Meglio l’elicottero - Viaggio nei trasporti pubblici in Toscana”.

Nella pubblicazione il Parlamento ha valorizzato il significativo sostegno che ogni singolo cittadino ha 
voluto dare per migliorare il trasporto pubblico in Toscana, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo 
e all’efficienza del servizio con l’impegno attivo di tutti.

Con i risultati è stata elaborata una deliberazione del Parlamento, prevista per legge, contenente le 
proposte di sviluppo e miglioramento di tutti i cittadini coinvolti che è attualmente in discussione 
direttamente in Commissione Ambiente, Territorio, Mobilità e Infrastrutture del Consiglio Regiona-
le della Toscana. I dati saranno inoltre oggetto di analisi delle Istituzioni locali e delle compagnie di 
trasporti interessate al fine comune di migliorare l’efficienza del servizio pubblico.

consultazione regionale sul

trasporto pubblico locale
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Fin dall’inizio della nuova Legislatura, il Parlamento si è concentrato sull’importanza di tenere viva la 
Memoria e affrontare maggiormente, nelle Scuole Superiori, la storia delle recenti stragi del nostro 
Paese e in corso in tutto il mondo, spesso abbandonate dai programmi didattici per mancanza di 
tempo o relegate a qualche evento sporadico esterno alla Scuola.

Proprio per questo, il Parlamento ha realizzato una risoluzione approvata dalla Seconda Commissio-
ne Consiliare della Toscana Sviluppo Economico e Rurale, Cultura, Istruzione e Formazione e diretta 
all’Aula del Consiglio Regionale della Toscana impegnando il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca a istituire un numero prestabilito di ore durante l’anno dove gli studenti frequentanti 
gli Istituti Superiori possano confrontarsi, in classe o in assemblea, in merito alla storia del recente 
passato e alla cronaca di attualità, con l’obiettivo unico di stimolare una coscienza critica degli stu-
denti che possa renderli cittadini consapevoli di ciò che è successo e di ciò che accade tutt’oggi nel 
mondo.

La proposta si configura nel più ampio quadro delle attività messe in atto dal Parlamento degli Stu-
denti per la Legislatura in corso collegate alla Memoria, come il Meeting del 27 Gennaio al Nelson 
Mandela Forum, la Seduta Solenne a Sant’Anna di Stazzema, le iniziative per l’anniversario della 
Liberazione d’Italia, il 10 Febbraio, 21 Marzo, 9 Maggio, 27 Maggio e per la Festa della Repubblica.

La mozione inoltre è stata inviata ai Comuni Toscani per portarla in discussione nei Consigli Comu-
nali come ordine del giorno da inviare al Governo nazionale con il maggior supporto istituzionale 
possibile.

l'importanza di tenere viva

la fiamma della Memoria
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Seduta Solenne del Parlamento degli Studenti a Sant’Anna di Stazzema

Sulle magliette rosse hanno scritto un hashtag: #maipiùsantanne. I giovani del Parlamento degli 
Studenti della Toscana l’hanno indossata stamani a Sant’Anna di Stazzema durante la seduta solen-
ne ai luoghi della memoria e l’incontro con le sorelle Pardini, superstiti della strage. “E’ la frase che 
abbiamo sentito da Enrico Pieri”- raccontano - “e abbiamo voluto farla nostra, scrivendola come 
hashtag sulla maglietta, per testimoniare l’impegno quotidiano dei giovani toscani nel tenere viva la 
memoria dell’eccidio”.

Un centinaio di giovani ha visitato i luoghi della memoria, incontrato le sorelle Pardini, superstiti del-
la strage nazifascista del 12 agosto 1944 ed hanno assistito alla presentazione in anteprima del cor-
tometraggio “XII Agosto 1944”, opera del giovane regista di Pietrasanta Diego Bonuccelli, che narra 
alcuni episodi legati alla strage di Sant’Anna di Stazzema con una prospettiva nuova ed originale. Agli 
studenti è stato illustrato il plastico “Il Paese dell’Autremond” realizzato dal Liceo Artistico Stagio 
Stagi di Pietrasanta, un progetto patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che sarà 
poi esposto al Vittoriano a Roma. A Siria e Adele Pardini, superstiti dell’eccidio è stato consegnato 
il Pegaso di Cristallo del Parlamento degli Studenti per testimoniare l’impegno quotidiano a tenere 
viva la Memoria.
 
“La visita del Parlamento degli Studenti della Toscana a Sant’Anna di Stazzema è un momento di 
grande importanza e di profondo significato”- dice il Vicesindaco di Stazzema Egidio Pelagatti - “per-
ché loro, in rappresentanza di tutti gli studenti della Toscana, saranno i testimoni  che porteranno 
avanti la cultura della pace. Dobbiamo trasmettere questo messaggio affinché non si ripetano più 
altre stragi come quella di Sant’Anna, anche se vediamo che intorno a noi questo purtroppo sta 
succedendo. Bisogna avere fiducia nei giovani come portatori di pace”. Gli studenti hanno ascoltato 
con emozione le parole delle sorelle Pardini. “E’ importante per tutti noi essere qui oggi”- commen-
ta il Presidente del Parlamento degli studenti della Toscana Bernard Dika. “E’ la dimostrazione che 
la memoria è viva: a chi dice che i giovani non interessa la memoria, questa è la dimostrazione del 
contrario”. 

I giovani hanno poi deposto sei rose bianche ed una rossa cinte da un fiocco verde all’Ossario “fiori 
perché il fiore è una promessa di vita, rose perché la rosa indica la via verso la luce, bianche ad in-
dicare l’innocenza dei troppi sacrificati sulla strada di verità e giustizia, rossa a ricordarne il sangue, 
verde come simbolo di speranza, sette perché le donne di Sant’Anna hanno da sempre ricordato che 
nelle fasce della piccola Anna trovarono sette pallottole.”
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Intervento alla cerimonia per il 71° anniversario della Liberazione di Firenze

Anche il Parlamento degli Studenti della Toscana è intervenuto alla cerimonia ufficiale del Comune 
di Firenze per l’anniversario della Liberazione nell’Arengario di Palazzo Vecchio insieme al Sindaco 
Dario Nardella e a Silvano Sarti con le parole del Presidente Bernard Dika. 

“Abbiamo risposto all’appello di Silvano Sarti che esattamente un anno fa a gran voce da questa 
piazza incitava i giovani a prendere parte alle manifestazioni per il 25 Aprile e noi ci siamo per testi-
moniare l’impegno quotidiano a tenere viva la fiamma della memoria e della Resistenza, stimolando 
i nostri coetanei in classe a fare altrettanto.” 

“Nonostante un giovane su due non conosca il valore che risiede dietro le giornate come il 25 Apri-
le o il 2 Giugno – ha aggiunto – abbiamo il dovere morale di conoscere e far conoscere la storia e i 
luoghi dove decine di migliaia di persone hanno perso la vita per costruire le fondamenta di questo 
Paese per affermare la libertà e la dignità di tutti noi”.

Nel pomeriggio del 25 Aprile, il Parlamento degli 
Studenti ha preso parte alla Manifestazione Uni-
taria di Liberazione dei Comuni della Versilia a 
Sant’Anna di Stazzema in occasione della nuova 
inaugurazione della lapide del Monumento Ossa-
rio alla presenza, tra gli altri, del Viceministro alle 
Infrastrutture Riccardo Nencini in rappresentanza 
del Governo.

“I giovani hanno a cuore la memoria ma se in mol-
ti non conoscono il significato di date come il 25 
aprile, 2 giugno o 12 agosto significa che è colpa 
di tutti se non è stata trasmessa la memoria ai più 
giovani. Anche per questo chiediamo al Governo 
e al Ministero dell’Istruzione di inserire nel pro-
gramma didattico la cultura della memoria come 
percorso di studio obbligatorio.”
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“Rispetta le regole, scegli la vita” è il primo workshop sulla sicurezza stradale che il Parlamento 
Regionale degli Studenti della Toscana ha promosso il 5 aprile 2016 nel Salone dei Cinquecento a 
Palazzo Vecchio di Firenze, in collaborazione con l’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus e il Comu-
ne di Firenze.

Il problema della violenza stradale incombe sulla nostra “evoluta” società e viene regolarmente sot-
tovalutato dalla politica e dalle amministrazioni locali, oltre che dai cittadini. L’idea di partenza è 
stata la convinzione che i giovani -più degli adulti- possano contribuire a trovare soluzioni efficaci 
alla prevenzione: per questo il workshop ha avuto lo scopo di raccogliere nuove idee generate dagli 
studenti per migliorare la sicurezza sulle strade, all’indomani inoltre dell’approvazione della nuova 
legge sull’omicidio stradale. Un passo importante per tutelare il diritto alla giustizia delle vittime e 
per agire come deterrente, ma che non può da sola eliminare il problema della violenza stradale.

All’evento hanno preso parte, oltre agli studenti della Toscana, il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Luca Lotti, il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani, la Presidente 
del Consiglio Comunale di Firenze Caterina Biti e il Consigliere Regionale delegato all’Osservatorio 
Regionale sulla sicurezza stradale Marco Niccolai.

Le idee degli studenti presenti, provenienti dagli Istituti Superiori della Toscana in rappresentanza di 
tutti gli studenti della Regione, partecipanti ai lavori dei tavoli, sono state raccolte in una pubblicazio-
ne in modo da realizzare una mozione del Parlamento con le proposte generate destinata alla Com-
missione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio Regionale della Toscana e alle Istituzioni coinvolte.

rispetta le regole

scegli la vita
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Abbiamo chiesto agli 
studenti di provare a 
generare idee in queste 
tre aree di intervento 
descritte sopra, attra-
verso un workshop gui-
dato da 15 facilitatori 
esperti che provengono 
dal mondo del lavoro 
(Eli Lilly Italia S.p.A. con 
sede a Sesto Fiorentino 
- Firenze).

L’obiettivo è stato far 
riflettere gli studenti in 
maniera interattiva su 
un tema così importante 
e così sottovalutato, con una metodologia di lavoro che li ha visti protagonisti e non ricettori passivi 
di un messaggio frontale proveniente da adulti che non parlano il loro linguaggio.

Abbiamo poi chiesto ai 15 tavoli di scegliere un’idea, dargli un nome, rappresentarla in un poster 
e spiegarla agli altri studenti e ai giudici che facevano parte della giuria in meno di tre minuti: un 
risultato straordinario!
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Con l’obiettivo di unire tutte gli organi di rappresentanza studentesca formalmente riconosciuti su 
base provinciale, il Parlamento degli Studenti ha dato avvio, tramite la prima propria risoluzione, ai 
Consigli Provinciali degli Studenti.

Un vero e proprio Consiglio riunito e convocato dal Parlamento a cadenza periodica al quale parteci-
pano i rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto delle Scuole Superiori di ogni Provincia, la 
Consulta Studentesca di riferimento, i grandi elettori e parlamentari della Provincia di appartenenza 
per lavorare insieme su progetti e iniziative comuni.

Il 15 Dicembre a Pistoia ha avuto luogo la prima tappa del percorso regionale che ha coinvolto nei 
mesi successivi centinaia di rappresentanti degli studenti in tutte le Province della Toscana per un’e-
sperienza unica in Italia e per la quale il Parlamento ha ricevuto anche l’apprezzamento dell’iniziativa 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oltre alle Istituzioni locali, regionali e na-
zionali che ad ogni Consiglio hanno partecipato a tutta la seduta per portare la propria disponibilità 
e impegno costante a collaborare per risolvere le problematiche e affrontare le situazioni critiche 
che di volta in volta gli studenti hanno presentato, contrariamente a quanto spesso avviene dove i 
Sindaci e Assessori intervengono in apertura solo per un saluto.

Le problematiche sollevate dagli studenti nelle 15 tappe toscane hanno trattato di edilizia scolasti-
ca, limitazioni agli spazi per le iniziative nelle scuole, trasporti pubblici, gestione delle assemblee 
scolastiche dando spunto e contribuendo all’elaborazione di proposte che sono state presentate, 
e in parte realizzate, alle Istituzioni coinvolte nei Consigli Provinciali degli Studenti i quali dovranno 
continuare a riunirsi periodicamente anche nei prossimi mesi e anni.

consigli provinciali degli studenti’

Il valore della rappresentanza studentesca
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Dalla scorsa Legislatura 2013-2015, il Parlamento ha avviato un confronto istituzionale incentrato 
sull’edilizia degli Istituti Superiori in Toscana, coinvolgendo la Giunta Regionale e gli Enti locali, al fine 
di porre l’attenzione focale sul tema, rivolgendosi inoltre presso il Governo nazionale, e di interveni-
re dove possibile con le risorse assegnate.

Attraverso la continua sinergia sviluppata con il Parlamento degli Studenti e il confronto con la Giun-
ta Regionale, sono stati stanziati 69 milioni di euro per l’edilizia scolastica tramite il Decreto del 
Fare, frutto di una intesa maturata con l’Assessore Regionale all’Istruzione, nonostante la Regione 
non abbia competenza diretta in materia.

Adeguamento sismico, efficienza energetica e abbattimento delle barriere architettoniche si aggiun-
gono alla messa in sicurezza degli edifici esistenti e alla sostituzione di quelli non sicuri, perché le 
scuole e la loro manutenzione hanno avuto da sempre l’attenzione ed il sostegno economico del 
governo regionale. 

I Consigli Provinciali tenuti da inizio anno, hanno confermato quindi l’importanza fondamentale di 
affrontare il tema dell’edilizia scolastica tra gli studenti e con le Istituzioni, portando inoltre, in alcune 
Province, alla stesura di un documento consegnato ai rappresentanti Istituzionali locali, regionali e 
nazionali come dichiarazione d’impegno a farsi promotori di azioni presso il Governo e di interventi  
concreti per risolvere le tante problematiche che affliggono i nostri Istituti. Il lavoro del Parlamento 
sull’edilizia scolastica continua per la Legislatura e prosegue adesso nella Quarta Commissione e nei 
Settori e uffici di competenza.

l'edilizia e la manutenzione

delle nostre scuole
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Sulla base delle istanze emerse dai Consigli Provinciali degli Studenti, il Parlamento ha realizzato 
insieme al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dalla Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della 
Toscana, una piattaforma di partecipazione attiva degli studenti unica in Italia con l’obiettivo di favo-
rire e valorizzare il contributo di ogni singolo studente toscano.

La piattaforma, denominata Open Studenti, è composta dalle sezioni Segnalazioni, La tua proposta, 
Dov’è il Parlamento e una sezione dedicata a indagini conoscitive e consultazioni territoriali e regio-
nali, come quella sui trasporti pubblici appena realizzata, per avere un filo diretto tra Istituzioni e 
permettere a tutti gli studenti di influire concretamente nella vita scolastica segnalando situazioni 
critiche di edilizia, diritti degli studenti, altre questioni interne alla Scuola e presentare le proprie 
idee da porre all’attenzione diretta delle Istituzioni.

Anche per quest’anno il Parlamento ha aderito all’edizione 2016 di M’Illumino di meno, la campa-
gna di sensibilizzazione al risparmio energetico promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar 
di Rai Radio 2 riuscendo a raccogliere centinaia di adesioni da parte di Istituti Scolastici e di Enti 
rispetto alla precedenti edizioni.

La presentazione dell’edizione 2016 è stata infatti congiunta con l’Assessore Regionale all’Ambiente 
portando l’adesione di tutta la Regione Toscana, ma anche di molti Comuni, tra i quali  i capoluoghi 
di Firenze, Pisa, e Pistoia con lo spegnimento delle luci dei Palazzi Comunali, della Torre Pendente e 
delle piazze principali, e numerose scuole del territorio per una partecipazione diffusa mai realizzata 
negli scorsi anni e non limitata ad eventi sporadici, ricevendo apprezzamenti dagli organi di stampa 
nazionali per il successo dell’iniziativa del Parlamento degli Studenti.

open studenti

un nuovo modo di partecipazione

campagna di sensibilizzazione

m'illumino di meno
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Nuova Edizione per il concorso di cortometraggi “Teen Short Film Festival” giunto al terzo anno e 
promosso dal Parlamento degli Studenti, Consiglio Regionale della Toscana, Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e dalla Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale e Quelli della Compagnia di 
Fondazione Sistema Toscana con scadenza il 31 Ottobre 2016.

Il 9 Dicembre 2015 ha avuto luogo la cerimonia di Premiazione della seconda edizione presso il Cine-
ma Teatro Odeon di Firenze nell’ambito delle iniziative per la 50 Giorni di Cinema Internazionale, la 
rassegna di festival cinematografici più lunga del mondo perché “Il cinema è la forma di espressione 
della creatività del nostro tempo”. A dare il benvenuto ai ragazzi, il Presidente del Consiglio Regio-
nale Eugenio Giani, lo scrittore e blogger Saverio Tommasi e Stefania Ippoliti, Responsabile Area 
Cinema della Fondazione Sistema Toscana 

Nei lavori i ragazzi hanno messo a fuoco il tema dei diritti e della cittadinanza, ma anche del rispetto 
dell’ambiente e del significato d’Europa. Molto gettonata poi la questione delle nuove tecnologie, 
argomento che sta particolarmente a cuore ai giovanissimi.  Un bel ventaglio di proposte che i registi 
in erba hanno saputo ben sviscerare e, soprattutto, ben riprodurre sul grande schermo.

Vincitori del concorso i ragazzi del liceo artistico di Porta Romana di Firenze, che con il loro Smart life 
hanno voluto far riflettere su quanto i social network e la tecnologia in generale siano prepotente-
mente entrati nella nostra quotidianità. Medaglia d’argento per i ragazzi del Cerboni di Portoferraio 
con Nature Life Our Life, che hanno dato vita ad un sorprendente cortometraggio animato, con 
tanto di colonna sonora da loro realizzata. Terzi gli allievi del Ferraris Brunelleschi di Empoli, che in 
Partita doppia hanno messo in luce i rischi del gioco d’azzardo.

teen short film festival

cerimonia di premiazione e terza edizione





un anno di

lavoro:’
l'impegno 

quotidiano

per gli studenti

toscani
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11
Elezioni di secondo livello Provincia di Prato

12
Elezioni di secondo livello Provincia di Pistoia

13
Elezioni di secondo livello Provincia di Massa Carrara

16
Elezioni di secondo livello Provincia di Lucca

17
Elezioni di secondo livello Provincia di Grosseto

18
Elezioni di secondo livello Provincia di Pisa

19
Elezioni di secondo livello Provincia di Livorno

20
Elezioni di secondo livello Provincia di Siena

Elezioni di secondo livello Provincia di Arezzo

24
Elezioni di secondo livello Provincia di Firenze

23

25
Riunione Gruppo Provinciale di Pistoia

Riportiamo in queste pagine solamente le attività generali del Parlamento degli Studenti alle quali 
si aggiungono gli incontri, le assemblee scolastiche negli Istituti Superiori della Toscana e tutte le 
giornate di lavoro per l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative descritte: un  impegno quo-
tidiano per i giovani della nostra Regione!

NOVEMBRE

un anno di lavoro del parlamento
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2
Seminario residenziale di formazione a Montecatini Terme (PT)

3
Seminario residenziale di formazione a Montecatini Terme (PT)

4
Seduta di insediamento XIV Legislatura 2015-2017

9
Partecipazione rassegna stampa su Italia 7
Cerimonia di Premiazione Teen Short Film Festival al Teatro Cinema Odeon di Firenze
Presentazione del Parlamento all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

10
Intervento XIX Meeting sui Diritti Umani presso il Nelson Mandela Forum di Firenze

15
Consiglio Provinciale degli Studenti di Pistoia
Inaugurazione mostra “I colori per la pace” a Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU)

16
Riunione Gruppo Provinciale di Arezzo
Riunione Gruppo Provinciale di Firenze
Evento “I giovani incontrano la politica” presso IIS “Gramsci-Keynes” di Prato
Tavolo Giovani di Giovanisì

21
Riunione Gruppo Provinciale di Massa Carrara

Seduta delle Commissioni del Parlamento degli Studenti
22

11
Ufficio di Presidenza del Parlamento degli Studenti

28
Riunione Gruppo Provinciale di Pisa

DICEMBRE
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29
Incontro con Associazione Lorenzo Guarnieri
Incontro con Commissione Sport del Comune di Firenze per “Un calcio all’adozione”

11
Ufficio di Presidenza del Parlamento degli Studenti

Consiglio Provinciale degli Studenti di Firenze
Incontro Quarta Commissione del Parlamento con Libera Toscana

15

18
Seduta delle Commissioni del Parlamento degli Studenti

19
Riunione Gruppo Provinciale di Lucca
Incontro con la Consulta Provinciale Studentesca di Firenze

Seduta speciale della Quarta Commissione del Parlamento
presso L.S. “F. Buonarroti” di Pisa

21

22
Riunione Gruppo Provinciale di Siena
Riunione Gruppo Provinciale di Livorno
Riunione Gruppo Provinciale di Grosseto

23
Partecipazione evento “La tutela e la salvaguardia dell’ambiente”
presso ISIS “L. Da Vinci” di Firenze

26
Riunione Gruppo Provinciale di Firenze
Riunione Gruppo Provincia di Massa Carrara

Intervento alla Giornata della Memoria Nelson Mandela Forum di Firenze
Partecipazione celebrazioni Giornata della Memoria a Palazzo Vecchio
Incontro con Assessorato all’Istruzione e Formazione della Regione Toscana

27

GENNAIO
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28
Consiglio Provinciale degli Studenti di Pisa
Incontro con Assessorato Regionale alla Mobilità della Toscana

Consiglio Provinciale degli Studenti di Prato
29

2
Consiglio Provinciale degli Studenti di Arezzo

4
Ufficio di Presidenza del Parlamento degli Studenti

5
Consiglio Provinciale degli Studenti di Pistoia – Secondo Incontro

Intervento convegno “Essenza di Vita” presso Grand Hotel Mediterraneo di Firenze
6

8
Intervento evento “I giovani incontrano la politica” presso il LS “Dagomari” di Prato

9
Conferenza di presentazione edizione “M’Illumino di meno”
Incontro di lavoro con Settore Assistenza giuridica e legislativa del Consiglio Regionale

10
Partecipazione celebrazioni Giornata del Ricordo in Consiglio Regionale
Sessione del Parlamento al LC “Virgilio” di Empoli
Incontro con Associazione Lorenzo Guarnieri

11
Consiglio Provinciale degli Studenti di Livorno

15
Seduta delle Commissioni del Parlamento degli Studenti

FEBBRAIO



20

17
Consiglio Provinciale degli Studenti di Lucca

Partecipazione rassegna stampa su Italia 7
Consiglio Provinciale degli Studenti di Massa Carrara
Riunione Gruppo Provinciale di Siena

18

19
Conferenza stampa presentazione Terza Edizione del Teen Short Film Festival

22
Consiglio Provinciale degli Studenti di Siena
Incontro con il Coordinamento delle Consulte della Toscana
Riunione Gruppo Provinciale di Pisa

Incontro con Associazione Lorenzo Guarnieri
Incontro operativo con il Comune di Firenze

24

26
Incontro di formazione sulla rappresentanza

Partecipazione trasmissione televisiva Tolsciò
28

29
Consiglio Provinciale degli Studenti di Grosseto

Incontro di lavoro con Settore Assistenza giuridica e legislativa del Consiglio Regionale
1

2
Tavolo Giovani di Giovanisi

Incontro con il Presidente della Provincia di Pistoia
Riunione Gruppo Provinciale di Firenze

4

MARZO



21

9
Partecipazione Tavolo Beni Confiscati presso Giunta Regionale della Toscana

Incontro con Consulta Provinciale Studentesca di Lucca
Ufficio di Presidenza del Parlamento degli Studenti
Incontro di lavoro con Settore Assistenza generale alle Commissioni Consiliari del 
Consiglio Regionale della Toscana

10

16
Evento Provinciale di Lucca presso IIS “Chini Michelangelo” di Forte dei Marmi (LU)

17
Intervento istituzionale assemblea studentesca IIS “Cicognini Rodari” di Prato

18
Seduta d’Aula e Seduta delle Commissioni del Parlamento degli Studenti

Partecipazione e intervento alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie” nelle città di Pistoia, Livorno e Firenze
Riunione Gruppo Provinciale di Firenze

21

22
Incontro con Consulta Provinciale Studentesca di Arezzo
Incontro Istituzionale con il Comune di Pisa

23
Incontro con il Consigliere Segretario del Consiglio Regionale

24
Incontro con Assessorato alla Partecipazione della Regione Toscana

25
Incontro Istituzionale con il Comune di Pistoia

29
Conference Call con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12
Consiglio Provinciale degli Studenti di Pistoia - Terzo Incontro
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1
Riunione Gruppo Provinciale di Massa Carrara
Incontro operativo con il Comune di Firenze

Intervento Istituzionale assemblea studentesca IIS “F.Martini” di  Montecatini Terme
Allestimento Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio

4

5
“Rispetta le regole, scegli la vita” workshop regionale sulla sicurezza stradale per i 
giovani toscani presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio

7
Riunione Gruppo Provinciale di Grosseto

9
Intervento per il Parco della Bigattiera a Tirrenia
Incontro con la Presidenza della Regione Toscana

Ufficio di Presidenza del Parlamento degli Studenti
11

12
Consiglio Provinciale di Prato – Secondo Incontro

14
Riunione Gruppo Provinciale di Pisa

15
Debriefing con Associazione Lorenzo Guarnieri

18
Riunione Gruppo Provinciale di Arezzo

30
Lancio consultazione regionale #perCorrereMeglio

APRILE



23

20
Incontro con i Presidenti delle quattro Commissioni del Consiglio Regionale e il Settore 
Assistenza generale alle Commissioni Consiliari

22
Seduta Solenne e visita istituzionale a Sant’Anna di Stazzema 

23
Intervento alla manifestazione “Vai Oltre: l’Italia Nascosta” di Volterra

25
Intervento alla cerimonia ufficiale del Comune di Firenze per l’anniversario della Libera-
zione presso Piazza dell’Unita e Arengario di Palazzo Vecchio
Intervento alla Manifestazione unitaria di Liberazione dei Comuni della Versilia a 
Sant’Anna di Stazzema

Intervento Istituzionale al Liceo Artistico di Arezzo
29

2
Visita didattica della scuola primaria “Serravalle” di Empoli e “Giuntini” di Pontassieve 
in Consiglio Regionale e simulazione approvazione legge in Aula

Seduta delle Commissioni del Parlamento degli Studenti
Intervento convegno ANPPIA Nazionale “Per un’Europa unita: i valori di Ventotene 
come antidoto ai movimenti neofascisti e nazionalisti”
Partecipazione State of the Union a Palazzo Vecchio di Firenze

6

9
Intervento istituzionale al Liceo Scientifico Duca d’Aosta di Pistoia
Partecipazione Giornata in Memoria delle vittime del terrorismo
Ricordo di Aldo Moro e Peppino Impastato

19
Incontro Istituzionale con il Comune di Firenze

maggio



24

1
Giornata dell’Arte Studentesca promossa da Consulta Provinciale e Gruppo Parlamen-
tare di Arezzo presso la Casa delle Energie - Arezzo

Evento “Pisa in corsa...riscopri la tua città” del Gruppo Parlamentare della Provincia di 
Pisa nell’ambito del Giugno Pisano 2016

4

13
Seduta d’Aula fine anno parlamentare 2015-2016
Ufficio di Presidenza del Parlamento

giugno

12
Evento PRSTalk presso il Teatro Città di Villafranca in Lunigiana (MS)

19
Audizione del Parlamento degli Studenti in seduta della Seconda Commissione del
Consiglio Regionale della Toscana e approvazione proposta sulla Memoria

26
Partecipazione e intervento manifestazioni per la ricorrenza del 23° anniversario della 
strage di Via dei Georgofili presso Auditorium di Sant’Apollonia e Arengario di Palaz-
zo Vecchio; corteo e deposizione della corona d’alloro del Presidente del Senato sul 
luogo dell’attentato alle 1.04 del 27 Maggio

27
Intervento “Aspettando il 2 Giugno in musica” presso il Nelson Mandela Forum

6
Tavolo Giovani di Giovanisì

22
Partenza missione “Ai confini dell’accoglienza” patrocinata dal Parlamento degli Stu-
denti al campo di Idomeni al confine tra Grecia e Macedonia

23
Partecipazione “Palermo chiama Italia” in Piazza Magione a Palermo per l’anniversario 
della scomparsa di Giovanni Falcone

2
Intervento Celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica a Pisa presso Ponte di 
Mezzo e Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore







principali

iniziative

generali

di rilevanza

regionale
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Venerdì 4 Dicembre 2015 si è tenuta la seduta di insediamento con l’elezione dell’Ufficio di Presi-
denza nell’ambito delle iniziative per la Festa della Toscana presso l’Aula Consiliare di Via Cavour.

“Abbiamo percorso molta strada ma altrettanto è quella che dobbiamo affrontare tutti insieme con 
grinta, entusiasmo e passione, convinti che se non riusciremo a cambiare questo mondo potremo 
sicuramente migliorarlo.” Così Bernard Dika, nuovo Presidente del Parlamento Regionale degli Stu-
denti, primo pistoiese alla guida dell’Assemblea.

Lo studente del Liceo Statale Niccolò Forteguerri di Pistoia, risultato eletto al primo turno con la 
maggioranza assoluta, ha sottolineato l’importanza di lavorare uniti su progetti comuni in sinergia 
con le varie rappresentanze studentesche e Istituzioni “per contribuire a migliorare l’ambiente dove 
viviamo e valorizzare inoltre le tante eccellenze presenti in questa magnifica regione culla di una 
cultura che dobbiamo sentire sempre più nostra. Un Parlamento completamente rinnovato nei com-
ponenti e nella struttura con nuove energie e idee fresche per lavorare al meglio”. Lo studente ha poi 
ringraziato il Consiglio Regionale della Toscana, i numerosi “grandi elettori” presenti in Aula e i nuovi 
tutor che affiancheranno gli studenti parlamentari nella Legislatura.

La seduta, aperta da Matteo Giorgetti di Firenze Presidente pro-tempore anziano, è proseguita con 
l’elezione dei due Vicepresidenti del Parlamento: Maddalena Cappelli dell’Istituto di Istruzione Ma-
chiavelli per la Provincia di Lucca e Lorenzo Davini del Liceo Scientifico Buonarroti per la Provincia 
di Pisa. Completano l’Ufficio di Presidenza Matteo Chiappini (AR), Camilla Ammannati (FI), Celine 
Gherardini (GR), Martina Chiarugi (LI), Francesco  Romei (MS), Alessio Goricchi (PO), Costanza 
Strumenti (PT) ed Eva Romagnoli (SI).

seduta di insediamento

legislatura 2015 2017
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Intervento del Parla-
mento degli Studen-
ti al XIX Meeting dei 
Diritti Umani presso 
il Nelson Mandela Fo-
rum di Firenze con ot-
tomila studenti

10 Dicembre 2015

Martedì 15 Dicembre il Parlamento degli Studenti della Toscana ha promosso la prima assemblea a 
Palazzo Balì con tutte le rappresentanze studentesche della Provincia di Pistoia.

Un vero e proprio Consiglio Provinciale degli Studenti di Pistoia si è tenuto questa mattina nella 
Sala Consiliare di Palazzo Balì a Pistoia con i rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto, 
della Consulta Provinciale e del Parlamento Regionale con l’obiettivo di lavorare insieme su progetti 
comuni da presentare alle Istituzioni. E le problematiche presentate sono state diverse, a partire 
dall’impianto del riscaldamento che molto spesso non va, dalle finestre pericolanti, all’intonaco che 
casca dal soffitto o ai laboratori chiusi perché inagibili o privi di strumenti tecnici idonei.

A fine seduta sono state raccolte le problematiche e le proposte che verranno presentante nella 
prossima seduta direttamente alle Istituzioni locali e regionali per contribuire attivamente con atti 
concreti a migliorare l’ambiente dove viviamo.

i consigli provinciali degli studenti

breve resoconto delle tappe
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Venerdì 29 Gennaio si è tenuta la tappa del Consiglio Provinciale degli Studenti promosso dal Par-
lamento degli Studenti della Toscana presso la sede del Palazzo della Provincia di Prato. Ad aprire la 
seduta Ilaria Santi, Presidente del Consiglio Comunale di Prato che ha ribadito la volontà dell’ammi-
nistrazione comunale, già avviata, di collaborare con gli studenti del territorio. 

“Mi fa molto piacere che ci sia una generazione nuova per questa città e sappiate che le Istituzioni 
sono a vostra completa disposizione per domande, richieste ma anche critiche”. Così Matteo Biffoni, 
Presidente della Provincia e Sindaco di Prato, ha salutato gli studenti presenti sottolineando l’im-
portanza della passione dei giovani nel mettersi a disposizione della comunità per l’impegno civico.

Insieme agli studenti parlamentari di Prato presente anche Bernard Dika, Presidente del Parlamento 
“Questo Paese ha bisogno di noi per combattere l’indifferentismo che ci attanaglia – ha aggiunto – 
dobbiamo quindi lavorare tutti insieme per contribuire a migliorare le nostre Scuole”.

Consiglio Provinciale degli Studenti di Firenze 
Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana - 15 Gennaio 2016
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Consiglio Provinciale degli Studenti di Pisa

Aula Magna
LS “XVV Aprile di Pontedera (PI)

28 Gennaio 2016

Consiglio Provinciale degli Studenti di Arezzo

Aula Magna
 ITTS “Galilei” di Arezzo

2 Febbraio 2016

Consiglio Provinciale degli Studenti di Livorno

Sala Consiliare
Palazzo della Provincia di Livorno

11 Febbraio 2016

Consiglio Provinciale degli Studenti di Lucca

Sala Mario Tobino
Palazzo della Provincia di Lucca

17 Febbraio 2016
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Consiglio Provinciale degli Studenti di 
Massa Carrara

Teatro “La Rosa” di Pontremoli 

18 Febbraio 2016

Consiglio Provinciale degli Studenti di Siena

Aula Magna
ITTS “Tito Sarrocchi” di Siena

22 Febbraio 2016

Consiglio Provinciale degli Studenti di Grosseto

Sala Consiliare
Palazzo della Provincia di Grosseto

29 Febbraio 2016

Consiglio Provinciale degli Studenti di Pistoia 
Secondo Incontro

Sala Nardi
Palazzo della Provincia di Pistoia

17 Febbraio 2016
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Consiglio Provinciale degli Studenti di Prato - Secondo Incontro
Sala Consiliare Palazzo della Provincia - 12 Aprile 2016

Consiglio Provinciale degli Studenti di Pistoia
Terzo incontro
Sala Consiliare

Palazzo del Comune di Pistoia

22 Febbraio 2016
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Inaugurazione mo-
stra “I colori per la 
pace” presso Villa 
Bertelli di Forte dei 
Marmi (LU)

15 Dicembre 2015

Intervento del Parlamento degli Studenti alla Giornata della Memoria presso il
Nelson Mandela Forum di Firenze davanti a oltre diecimila studenti toscani

27 Gennaio 2016
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Giovedì 21 Gennaio il Parlamento degli Studenti della Toscana ha fatto tappa al Liceo Buonarroti e 
all’Istituto Santoni all’interno del Complesso Marchesi di Pisa per affrontare la gravissima situazione 
edilizia e strutturale degli edifici.

Un incontro davvero acceso tra i vari soggetti interessati che testimonia la frustrazione e i notevoli 
problemi che affliggono i due plessi scolastici e l’impossibilità delle Istituzioni a fornire soluzioni ade-
guate e definitive. Per la Provincia di Pisa ha preso parte l’Ing. Genoveffa Carluccio, Dirigente Scuola 
ed Edilizia Scolastica, che ha introdotto la storia del complesso nato su impulso della scuola aperta 
e partecipata negli anni 70 con due auditorium, due palestre, una piscina e una biblioteca. “Negli 
ultimi anni sono stati numerosi gli investimenti della Provincia per l’intero Complesso pari ad oltre 
6 milioni di euro destinati alle opere di manutenzione straordinaria come copertura e il rifacimento 
delle palestre e della piscina.”

“Da cittadino, da insegnante e da Dirigente Scolastico al Buonarroti non è mancato solamente il 
denaro, ma è mancata una attenta e corretta programmazione strutturale. Quando fu inaugurata 
crollarono due termosifoni, il primo anno si scoperchiò il tetto e iniziò a piovere dentro. Nonostante 
fosse costruita male – ha aggiunto il Dirigente Scolastico Maria Angela Chiapparelli -  si è venduta 
come una scuola all’avanguardia, ben sapendo che negli anni sarebbe andata in malora perché rite-
nuto un edificio insostenibile come manutenzione strutturale.”

Anche il Dirigente del Santoni Pier Paolo Putzolu ha sottolineato la frustrazione per l’impossibilità 
di intervenire da parte della Scuola per manutenzione ordinaria e straordinaria. “Ho inviato e con-
tinuerò a inviare comunicazioni alla Provincia, al Prefetto e alla Regione per i numerosi problemi 
dell’Istituto che incidono sull’incolumità degli alunni: noi Dirigenti abbiamo delle responsabilità nei 
confronti degli studenti e dobbiamo garantire il diritto alla salute degli alunni.”

“C’è una evidente responsabilità politica nella sbagliata pianificazione del Complesso e dovrem-
mo chiudere le Scuole per l’attuale situazione indecente, ma non lo facciamo perché altrimenti 
gli studenti perderebbero l’anno scolastico” hanno ribadito i due Dirigenti Scolastici. La Provincia 
ha ribattuto che negli anni precedenti sono stati spesi 300mila euro all’anno per la manutenzio-
ne ordinaria, ma in questo complesso non bastano e non ci sono altre possibilità di intervenire 

la storia di una scuola che cade a pezzi

seduta speciale al complesso marchesi
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se non la costruzione del nuovo complesso il quale progetto non è stato ancora elaborato in via de-
finitiva.

Laura Bolognesi, Rappresentante degli Studenti in Consiglio d’Istituto, ha sottolineato che la Provin-
cia ha speso per il Buonarroti ma ha speso male rattoppando solamente una scuola in alcune parti 
per continuare a tenerla in vita nonostante sia un malato terminale.

Hanno partecipato anche i rappresentanti del Comitato Per il nuovo Buonarroti con l’obiettivo di 
sollecitare l’attenzione sulla scuola, in particolare sulla sottrazione di risorse dal diritto all’istruzione 
pubblica. “In un Paese dove vengono spesi 80 milioni di euro al giorno per spese militari, la comunità 
deve indebitarsi per un leasing a fondo perduto pari a 700mila euro all’anno per la costruzione di un 
nuovo complesso.”

Lorenzo Davini, Vicepresidente del Parlamento e studente del Buonarroti che da anni combatte per 
le vicende collegate alla propria Scuola: “Ho visto la bozza del progetto preliminare del nuovo edifico 
elaborato dagli architetti, che prevede addirittura sei cantieri, ma che ripropone lo stesso edificio 
attuale cambiando solo le planimetrie e le altezze mantenendo i soliti problemi logistici – ha prose-
guito Lorenzo – La scuola deve essere funzionale e fruibile da tutti e anche i cittadini pisani hanno 
il diritto di essere informati della scelta del leasing immobiliare con l’INAIL e della costruzione del 
nuovo complesso.”

Al termine dell’incontro il Presidente del Parlamento Bernard Dika e il Presidente della Commissione 
Ambiente Rebecca Romanò, insieme ai componenti della Commissione, preso atto direttamente 
con mano della criticità della situazione, intendono continuare a puntare i riflettori sull’edilizia scola-
stica: “Non possiamo permetterci di dimenticare gli Istituti Superiori dalle azioni del Governo e delle 
Istituzioni perché è il luogo dove si diventa cittadini attivi del Paese – ha concluso il Presidente del 
Parlamento – è giunta l’ora di intervenire per non ripetere gli errori del passato. ”
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Il Parlamento degli Studenti 
della Toscana ha aderito sim-
bolicamente alla campagna 
“Bike the Nobel” per la candi-
datura della bicicletta al Pre-
mio Nobel per la pace 2016.

“Il Parlamento firma la peti-
zione perché riteniamo che 
la bicicletta non sia solo un 
mezzo di trasporto ideale, 
ma è anche lo strumento più 
democratico e libero a di-
sposizione dell’umanità: non 
causa guerre, non inquina e 
fa bene al corpo e alla mente”

Anche il Parlamento degli Studenti della 
Toscana ha partecipato alle commemo-
razioni del Giorno del Ricordo in occa-
sione della Seduta Solenne del Consiglio 
Regionale della Toscana per ricordare la 
tragedia delle foibe e dell’esodo delle 
comunità giuliano-dalmate e istriane.

“Una strage crudele – ha affermato il 
Presidente del Parlamento Bernard 
Dika – che non deve essere dimenticata 
o trascurata, dove più di 10mila persone 
furono gettate ancora vive o già morte 
nelle cavità carsiche al confine orien-
tale e quasi 300mila furono costrette 
ad espatriare dalle loro case e terre.”

“Oggi, nelle nostre scuole – ha aggiunto il Presidente a margine della Seduta Solenne – dove 
troppo spesso non possiamo affrontare le stragi della storia contemporanea per mancanza di 
tempo nei programmi didattici, abbiamo comunque il dovere di rinnovare la memoria di quegli 
avvenimenti per affermare il riconoscimento delle reciproche identità e della storia di ciascuno”

commemorazioni per la

giornata del ricordo
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Conferenza stam-
pa di presentazione 
della Terza edizione 
del Teen  Short Film 
Festival in Consiglio 
Regionale della To-
scana

19 Febbraio 2016

Anche il Parlamento
aderisce alla cam-
pagna Save Sam-
mezzano facendosi 
promotore di azioni 
nei confronti della 
Regione Toscana e 
di sensibilizzazione 
rivolta agli studenti 
toscani tramite in-
contri e assemblee 
negli Istituti Superio-
ri della Regione

Partecipazione e in-
tervento alla “Gior-
nata della Memoria 
e dell’Impegno in 
ricordo delle vitti-
me innocenti delle 
mafie” nelle città di 
Pistoia, Livorno e Fi-
renze

21 Marzo 2016
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Anche il Parlamento degli Studenti della Toscana aderisce alla campagna lanciata da Amnesty In-
ternational - Italia per non permettere che l’omicidio di Giulio, giovane ricercatore italiano, finisca 
per essere dimenticato, per essere catalogato tra le tante “inchieste in corso” o peggio, per essere 
collocato nel passato da una “versione ufficiale” del governo del Cairo

Campagna di infor-
mazione sul referen-
dum del 17 Aprile 
attraverso video e 
grafiche illustrative 
promossi sui canali 
di comunicazione e 
attraverso gli Istituti 
Superiori Toscani

Il Parlamento degli 
Studenti della Tosca-
na ha deciso di porre 
l’attenzione sul tema 
dell’autismo pro-
muovendo informa-
zione tra gli studenti 
toscani

2 Aprile 2016
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A sx. Iniziativa del Gruppo Parlamentare della Provincia di Pi-
stoia per i trasporti pubblici del territorio provinciale a sostegno 
della consultazione regionale #perCorrereMeglio

3 Aprile 2016

In occasione del 25° anniversario della tragedia del Moby Prince 
al porto di Livorno, il Parlamento aderisce alla campagna lancia-
ta #iosono141

10 Aprile 2016

Dal viale sul mare (Via Litoranea) al termine di 
Tirrenia, c’è Via Bigattiera, la strada che porta 
all’interno della pineta e prosegue fino a con-
giungersi con la strada provinciale. E’ qui che 
rifiuti di ogni genere, hanno trasformato la bel-
lissima area in una discarica a cielo aperto anche  
con preoccupanti ricadute sulla sanità collettiva 
e il decoro pubblico-ambientale.

Notando il grave stato di degrado che da mesi 
affligge la zona, Lorenzo Davini, Vicepresidente 
del Parlamento Regionale degli Studenti della 
Toscana e la IV commissione Ambiente e Terri-
torio lanciano un appello alle Istituzioni locali 
e ai cittadini: “Invitiamo l’Amministrazione Co-
munale che ha tra i compiti principali la tutela 
dell’igiene pubblica e dell’ambiente, ad inter-
venire tempestivamente alla ripresa immediata 

continua il degrado in via bigattiera
di ’iniziativa del vicepresidente davini
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della bonifica, cominciata dopo lo sgombero del campo nomadi ed improvvisamente interrotta un 
mese dopo. Parallelamente facciamo un invito a tutta la cittadinanza per cercare di mantenere puli-
ta la zona in questione dopo la bonifica in quanto luogo sociale e comunitario dove l’impegno deve 
partire da ognuno di noi.”

Visita didattica clas-
si elementari di Em-
poli e di Pontassieve 
in Consiglio Regio-
nale e simulazione 
approvazione legge 
in Aula

2 Maggio 2016

Intervento istitu-
zionale alla manife-
stazione “Vai Oltre: 
l’Italia Nascosta” or-
ganizzata dall’Asso-
ciazione Vai Oltre di 
Volterra con il patro-
cinio del Parlamento 
degli Studenti

23 Aprile 2016
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Intervento convegno 
ANPPIA Nazionale 
“Per un’Europa uni-
ta: i valori di Vento-
tene come antidoto 
ai movimenti neofa-
scisti e nazionalisti”

6 Maggio 2016

Partecipazione “Pa-
lermo chiama Ita-
lia” in Piazza Ma-
gione a Palermo per 
l’anniversario della 
scomparsa di Gio-
vanni Falcone

23 Maggio 2016

Manifestazioni per 
la ricorrenza del 23° 
anniversario della 
strage di Via dei Ge-
orgofili presso Audi-
torium di Sant’Apol-
lonia e Arengario di 
Palazzo Vecchio con 
il Presidente del Se-
nato della Repubbli-
ca

26-27 Maggio 2016
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Il 23 Maggio da Sesto Fiorentino è partita la 
missione della protezione civile Croce Vio-
la - Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino 
e di Anpas Toscana alla volta di Idomeni, al 
confine tra Grecia e Macedonia dove deci-
ne di migliaia di persone sono accampate 
da settimane in cerca di un futuro migliore. 

“Porteremo a Idomeni il messaggio di speran-
za dei giovani toscani che abbiamo lanciato a 
Sant’Anna di Stazzema con l’hashtag #maipiùs-
antanne – ha affermato Bernard Dika Presiden-
te del Parlamento degli Studenti alla vigilia del-
la partenza – per un Europa più unita e solidale 
con chi fugge dalle guerre e dal proprio Paese 
in cerca della libertà per non dimenticare ciò 
che accade ancora oggi a poca distanza da noi.” 

L’iniziativa “Ai confini dell’accoglienza”, pa-
trocinata dal Parlamento degli Studenti della 
Toscana, Consiglio Regionale della Toscana, 
dal Comune di Sesto Fiorentino e da Anci To-
scana, fino al 28 maggio raccoglierà storie, 
condividerà emozioni e dolore per realizzare 
una mostra fotografica e un documentario da 
portare “in tour” in tutta la regione, oltre che 
capire le esigenze per un successivo invio mi-
rato di materiale occorrente per le persone.

viaggio a idomeni’ ’ai confini dell'accoglienza

“Aspettando il 2 
Giugno in musica” 
con i Licei Musicali 
della Regione Tosca-
na presso il Nelson 
Mandela Forum di 
Firenze e lettura dei  
Principi Fondamen-
tali della Costituzio-
ne italiana

27 Maggio 2016
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