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La Provincia di Pistoia, Assessorato istruzione, ricorda che anche a Pistoia mercoledì 
10 novembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento regionale degli 
studenti. L’Assessorato ha organizzato infatti lo svolgimento delle elezioni a livello 
locale. Il Parlamento degli Studenti è un’iniziativa unica a livello nazionale promossa 
dall’IRRE Toscana e dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana dal 
2001. Si propone di valorizzare l’apporto che i giovani possono dare alla 
realizzazione dei valori umani e civili che animano e sostengono il progresso sociale, 
offrendo loro l’ opportunità di esprimersi su temi della società civile e l’occasione di 
partecipare a iniziative politico culturali regionali, nazionali ed internazionali.  
Ogni scuola, il 31 ottobre, ha eletto i suoi due studenti elettori che parteciperanno 
all’elezione del Parlamento, dunque a Pistoia sono 34 i grandi elettori che 
parteciperanno alla elezione del Parlamento regionale degli studenti. 
Questi studenti elettori, il 10 novembre alle ore 10, dopo un dibattito sui programmi, 
procederanno alla elezione a scrutinio segreto dei propri rappresentanti al Parlamento 
regionale.  
Il Parlamento degli Studenti  si compone di 60 seggi rappresentativi di tutte le 
Province della Regione Toscana, di cui 10 spettanti di diritto ai Presidenti o ai loro 
delegati delle consulte studentesche provinciali. 
A Pistoia spettano 5 seggi di cui 1 spettante di diritto alla consulta studentesca 
I componenti del Parlamento così rinnovato, accompagnati dai docenti referenti ed 
interessati all’iniziativa, parteciperanno ad un seminario residenziale a Montecatini 
Terme, il 18 e il 19 novembre prossimi. Sarà questa l’occasione per elaborare il Piano 
di attuazione del Progetto previsto per questa legislatura, sul tema “I giovani e la 
società”. Il Parlamento degli Studenti si insedierà il 29 novembre 2004 nell’ambito 
della Festa della Toscana dedicata quest’anno a “La guerra vista con gli occhi dei 
bambini” e affronterà in aula un dibattito su questo tema. 
Il seggio a Pistoia è presso la sede della Provincia in piazza S. Leone 1, sala 
conferenze.   
Per informazioni : Siti Internet per l’avvio dell’attività del Parlamento/Studenti 2004-
2005  
www.consiglio.regione.toscana.it  
http://www.irre.toscana.it/parlamento_studenti/ 
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