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Protocollo di intesa tra la Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze
e la Prima Commissione del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana
per la realizzazione del progetto
“Forum 2018-Gli studenti incontrano il XXI Secolo”

Il Dirigente dell’Ufficio V dell’USR Toscana Claudio Bacaloni, rappresentante legale della
Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze (di seguito denominata CPS Firenze), per conto
della CPS e del suo Presidente autorizzato alla stipula del presente protocollo nell’assemblea
plenaria della CPS Firenze del 28maggio 2018
e
il Dirigente Scolastico dell’ISIS Leonardo da Vinci Marco Paterni, Presidente della rete di scuole
del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (di seguito denominato PRST), per conto
della Prima Commissione e del suo Presidente autorizzato alla stipula del presente protocollo
nell’assemblea plenaria del PRST del 31 maggio 2018
premesso
il comune intento di collaborare alla realizzazione del progetto in oggetto, il cui documento
programmatico allegato è parte integrante del presente protocollo
visto
l’approvazione del progetto Forum 2018 da parte della CPS Firenze il giorno 28 maggio 2018
l’approvazione del progetto Forum 2018 da parte del PRST il giorno 31 maggio 2018
considerato
che la collaborazione tra le parti per la realizzazione del progetto è opportuna al fine di
organizzare un evento proficuo per tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di
secondo grado della Provincia di Firenze

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1
Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di
intesa.
Art. 2
Oggetto e finalità
Con il presente protocollo la CPS Firenze e il PRST si impegnano a collaborare per la
realizzazione del progetto “Forum 2018. Gli studenti incontrano il XXI Secolo”, il cui documento
programmatico è allegato al presente protocollo.
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Art. 3
Commissione organizzativa e Consiglio direttivo
L’organizzazione e la realizzazione del progetto è demandata alla Commissione organizzativa
formata dai membri di entrambe le parti.
La Commissione organizzativa è presieduta dal Presidente individuato all’interno della
commissione stessa che nomina due vicepresidenti rappresentanti di ambedue i soggetti coinvolti.
Sono membri del Consiglio direttivo il Presidente della commissione organizzativa, i due
vicepresidenti e un segretario designato all’interno della commissione.
Art. 4
Attribuzione della commissione organizzativa
Alla Commissione Organizzativa spetta l’organizzazione e la realizzazione degli eventi previsti
dal progetto, compresa la stesura del programma definitivo e dettagliato.
Art. 5
Oneri economici
Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto saranno suddivisi in quota parte a valere sulle
risorse disponibili per la CPS di Firenze e per il PRST.
Art. 6
Durata
Il presente protocollo si considera valido fino al termine delle attività previste dal progetto.

Art. 7
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si rimanda alle discipline del codice civile.

Firenze, 11 luglio 2018

Per la Consulta Provinciale degli Studenti
IL DIRIGENTE
Claudio Bacaloni
Firmato digitalmente da BACALONI CLAUDIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Per la rete delle scuole del PRST
IL PRESIDENTE
Marco Paterni
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Allegato A
Forum 2018.Gli studentiincontrano il XXI Secolo
16 e 17 Novembre 2018
Concerto 11/12 novembre 2018
PROGETTO
Un’occasione per gli studenti di contatto con la società del futuro.
Sul modello che si è diffuso negli ultimi dieci anni - negli istitutiscolastici di secondo grado - dei
forum studenteschi, la Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze propone l’organizzazione di un
evento di carattere culturale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e
paritarie, che permetta loro di entrare in contatto con la società del XXI secolo.
Tale evento vorrebbe essere l’inizio di un appuntamento annuale, il 17 novembre, in occasione della
Giornata Internazionale dello studente.
I temi trattati nel Forum 2018 saranno prevalentemente quelli inerenti i 17 obiettivi indicati
nell’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite per il periodo 2015-2030.
Saranno invitati ospiti del mondo accademico, amministrativo, della ricerca, dell'associazionismo e
della cultura si terranno attività diversificate concordate con l'ospite come, ad esempio, lezioni
magistrali, conferenze, dibattiti o workshop, lasciando ampio spazio alla partecipazione attiva degli
studenti.
Organizzazione
L’evento si articolerà in due giorni di attività - diffuse nelle scuole del capoluogo - il 16 e il 17
novembre 2018.
La Commissione Organizzativa sarà composta dai membri della Consulta Provinciale degli studenti di
Firenze e dai membri del PRST.
Concerto 11 / 12 novembre
In orario serale sarà organizzata una rappresentazione musicale lirica o sinfonica, a seconda di quanto
concordato con la Re.Mu.To e della relativa disponibilità. Il concerto sarà dedicato non solo agli
studenti degli istituti secondari superiori della provincia ma anche ai professori e alle relative famiglie,
al personale ATA delle scuole, al personale dell’Ufficio Scolastico Regionale, al personale degli uffici
istruzione del Comune di Firenze, della Città metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, alle
istituzioni e associazioni che collaborano attivamente in progetti con le scuole della provincia, agli
ospiti che volontariamente si recano nelle scuole per attività didattiche e studentesche per contribuire
alla formazione degli studenti e in generale a chi è coinvolto nella vita e nel funzionamento degli
istituti secondari di secondo grado. L’evento acquisirebbe il significato simbolico di “ringraziamento”
di tutti coloro che permettono agli studenti di essere studenti.
Ad oggi sono state bloccate due sale: domenica 11 novembre Teatro La Compagnia e lunedì 12
novembre l’Auditorium di Santa Apollonia, messe a disposizione dall’Assessorato all’istruzione della
Regione Toscana.
16 novembre 2018
Mattino
Durante la prima giornata le attività sono articolate in due turni da un’ora e trenta ciascuna (9:30 11:00; 11:15 - 12:45), si svolgeranno utilizzando gli auditorium delle scuole secondarie di II grado
del territorio metropolitano. Ad ogni scuola sarà dedicato un tema con i relativi ospiti individuati.
17 novembre 2018
Mattino
Il secondo giorno le attività si svolgeranno in plenaria presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio, dalle ore 9:00 alle 13:30, e comprenderanno i saluti istituzionali e un dibattito con ospiti
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di eccellenza. I posti disponibili saranno riservati agli studenti degli Istituti secondari di secondo
grado della Provincia di Firenze.
Risorse non economiche
- n. 8 Auditorium (capienza circa 100 persone l’uno) di istituti secondari di II grado del territorio
metropolitano per 16 novembre 2018.
- L’utilizzo di un teatro nell’area comunale di Firenze il giorno da stabilire in orario serale.
- La possibilità di avvalersi della competenze musicali dell’Orchestra Musicale Regionale della
Toscana e del relativo Coro (Re.Mu.To
- L’utilizzo del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il giorno 17 novembre 2018 in orario
antimeridiano.
PIANO FINANZIARIO
Voci di spesa presunte:
- circa € 2000,00 per spese generiche organizzative quali materiale di cancelleria, stampe,
volantini, etc.
- circa € 4000,00 di rimborso spese per gli ospiti (circa euro 200,00 per 15/20 ospiti, pur nella
volontà di ridurre al minimo questa voce dispesa)
- circa 2.000 euro per l’organizzazione del concerto.
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