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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

LETTERA AGLI STUDENTI PER LE FESTE NATALIZIE 

 

Ciao ragazze e ragazzi, 

sono Francesco Galanti, uno studente fiorentino e, in qualità di vostro Presidente del Parlamento regionale, 

con questa lettera era mio desiderio, in questi ultimi giorni dell’anno 2019, cogliere l’occasione per augurarvi 

buone feste e rendervi partecipi dei lavori del vostro Parlamento: uno strumento a vostra completa disposizione 

per far valere i vostri diritti in quanto studenti. 

Ragazze e ragazzi, il Parlamento regionale degli studenti è un’assemblea democratica, disciplinata da una 

legge regionale, composta da 60 studenti eletti dagli Istituti superiori di II grado della Toscana. Il Parlamento 

regionale, pertanto, è un’istituzione delle Regione Toscana. Esso possiede le seguenti funzioni: 

1) approva proposte di legge regionali da presentare al Consiglio regionale; 

2) approva mozioni rivolte alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta in merito alla scuola e 

all'istruzione pubblica; 

3) approva progetti e iniziative con le scuole superiori della Regione per fini formativi ed educativi; 

4) rappresenta gli studenti dinanzi alle istituzioni, rapportandosi con esse durante eventi istituzionali 

ufficiali. 

Noi giovani, come io stesso ho potuto sperimentare, non siamo pigri o disinteressati ai problemi del presente. 

Anzi, siamo in prima linea per trovare soluzioni e per innovare la nostra società. Ma spesso non veniamo 

ascoltati da chi possiede gli strumenti per cambiare le cose. Il Parlamento regionale è l’occasione per tutti noi 

per dimostrare che le nuove generazioni possono e vogliono cambiare il mondo radicalmente, attraverso 

strumenti democratici, liberi e civili. È arrivato il momento che la democrazia sia vicina ai giovani e che ognuno 

di noi diventi attivo in prima persona per costruire e pianificare il mondo che vogliamo! 

Molti di voi non sono a conoscenza dell’esistenza di tale assemblea. Questo, purtroppo, è dovuto ad una scarsa 

comunicazione e pubblicizzazione, sia da parte del Parlamento stesso, sia da parte delle scuole superiori. Oggi 

più che mai i giovani hanno bisogno di avvicinarsi ai valori democratici della nostra Repubblica. È 

necessario avvicinare la Costituzione e i valori della Repubblica ai giovani; solo così sarà possibile ricostruire il 

Paese su solide basi, superando le grandi difficoltà del presente. 

Essendo tutti quanti noi nativi digitali, vi invito, dunque, a seguire la pagina Instagram del Parlamento: 

@parlamentostudenti. Inoltre vi invito a seguire le sedute dei lavori parlamentari in diretta sul Canale YouTube 

del “Parlamento Regionale degli Studenti in Parlamento Studenti WebTv”. Ci trovate anche su Wikipedia e a 

breve sarà agibile il nuovo sito ufficiale. 

Auguro a tutti voi un sereno Natale, un felice 2020 e una buona continuazione di anno scolastico 

 

Firenze, 21 dicembre 2019                                                                                                Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 
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