Consulta provinciale degli studenti
Livorno
a.s. 2014/15

Verbale Assemblea n. 4
Il 20 marzo 2015, si riunisce, a seguito di convocazione con nota MIUR USR per la
Toscana Ambito territoriale di Livorno prot. n. 948 del 13 marzo 2015, l'Assemblea
ordinaria della Consulta provinciale degli studenti. La riunione si tiene presso l’USR
Ambito territoriale di Livorno.
Presiede la seduta la Presidente,
Alle ore 9:20 la Presidente effettua l'appello nominale.
Risultano presenti i seguenti studenti:
scuola

Studente
TORRI GIULIA

ISIS

L.S.

Liceo

Niccolini
Palli

CASTELLANO
ANTONIO

assente
giust./non giust.

presente
presente

COREA LORENZO

Assente non
giust.

GUARNOTTA
GINEVRA

Assente non
giust.

Cecioni

OETTINGEN
WALLERSTEIN
HELENA

Decaduta

Decaduta

SANTINI GIACOMO

Decaduto

Decaduto

Gemelli

DI MAURO TERESA
L.S.

presente

Fermi

presente

MAZZACURATI
ANNA

presente

MAGRI CAMILLA

Dimessa

Dimessa

Assente non
giust.

FASANO GABRIELE

Ass. non giust.

QUAGLIERINI
MATTIA
Liceo

Parini

Ass. non giust.

BIANCANI DARIO

Totale

4

Risultano presenti n. 4 studenti su 12 designati. La seduta dunque non è valida in quanto non sono
presenti almeno il 50% +1 degli aventi diritto (solo membri ordinari, non invitati né membri
straordinari) e due componenti del Consiglio di Presidenza (tra cui Presidente o Vice-presidente).
In apertura di seduta il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul verbale dell’Assemblea del
26/01/15 , in mancanza delle quali viene considerato approvato dall’Assemblea.

Il Presidente ricorda l’ordine del giorno:
• Progetto Kobane
• Visita all’ EXPO di Milano
• Associazione Giovani sì
Il Vicepresidente presenta il progetto “Kobane” riguardante una proposta di gemellaggio con la città
di Kobane in collaborazione con il Centro studentesco Vittorio Arrigoni e con l’associazione
Mezzaluna Rossa Kurdistan ONLUS.
L’assemblea discute riguardo alla giornata contro la mafia organizzata dall’associazione Libera a
Bologna il 21 marzo 2015.

Si stabilisce che per quanto riguarda la giornata conclusiva della Consulta anno 2014/15 i costi del
pranzo e del viaggio saranno risarciti dalla scuola Polo, Liceo Cecioni.
Il presidente propone una visita all’EXPO di Milano nel mese di Maggio; data da stabilirsi.
Presiede all’assemblea la referente di Giovani sì che presenta il progetto della medesima
riguardante vari ambiti:
• Tirocinio: alternanza scuola-lavoro, tirocinio curriculare o extracurriculare (con una
retribuzione di 500€) per i giovani dai 18 ai 30 anni.
• Lavoro: incentivo all’assunzione di persone in difficoltà quali i disoccupati. “Coworking”
luoghi all’interno dei quali possono partecipare vari tipi di lavoratori spendendo di meno
rispetto al normale.
• Studio e Formazione: riguarda vari ambiti quali: il diritto allo studio, la formazione
professionale, la ricerca, la mobilità e l’alta formazione.
• Casa: pagamento del canone d’affitto per i giovani dai 18 ai 30 anni.

• Servizio civile: tirocini riguardanti vari ambiti quali sanità, immigrazione, pari opportunità
ect.
• Fare impresa: l’associazione sostiene i giovani imprenditori con dei voucher.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta dalla
Presidente alle ore 12.00

La Segretaria
Giulia Torri

La Presidente
Anna Mazzacurati

