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La pandemia, la più grande campagna di vaccinazione della storia, la 
guerra, la crisi energetica. Se guardiamo indietro, i primi due anni di que-
sta legislatura sono stati segnati da un mondo in continuo mutamento 
che ha costretto tutti noi a dover fronteggiare cambiamenti epocali. Altri, 
invece, sono quelli che ci attendono all’orizzonte a partire dalle due gran-
di sfide del tempo presente e di quello futuro: la transizione  ecologica e 
la transizione digitale.  

Impegnarsi nelle Istituzioni in una fase così complessa non è stato affatto 
semplice, ma sono orgoglioso che il Consiglio Regionale della Toscana, 
con i suoi 41 consiglieri, abbia sempre affrontato con serietà e rigore tutte 
le sfide che si sono presentate nel tentativo di dare risposte e soluzioni 

ai problemi e ai bisogni dei toscani. Il lavoro che è stato fatto in aula e nelle commissioni è stato costante e 
continuo, in presenza quando abbiamo potuto o da remoto quando ragioni di sicurezza ce lo hanno imposto. 
E ancor più prezioso è stato il supporto fondamentale che abbiamo ricevuto e che riceviamo ogni giorno da 
tutti i dipendenti dei nostri uffici, senza i quali niente di tutto quel che facciamo sarebbe possibile.

Non sempre c’è stata unanimità di vedute su un provvedimento o un testo di legge ed è normale che, nella 
dialettica politica, emergano posizioni differenti o contrastanti: quello che però ritengo fondamentale è che 
ogni giorno, ciascuno di noi, senta forte lo spirito di rappresentanza e di servizio che sta alla base del no-
stro impegno, con l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di vita delle cittadine e dei cittadini della 
 Toscana. 

Tante sarebbero le iniziative, gli eventi o i momenti da ricordare di questi ultimi 12 mesi e nelle pagine che 
seguono ne troverete solo una piccola parte a riassumere quelli più significativi. C’è però un aspetto in par-
ticolare che mi piace sottolineare perché figlio dell’impegno collettivo di tutto l’ufficio di presidenza: aver 
aperto sempre più il Consiglio Regionale ai giovani e al confronto con loro su temi decisivi per il loro futuro. 
Con loro abbiamo parlato di Europa e di diritti, di legalità e di pace, di Costituzione e di “linguaggio non 
ostile”. Continueremo a farlo. Perché è soprattutto con loro e per loro che dobbiamo provare a costruire la 
Toscana di domani.

Antonio Mazzeo
presidente del Consiglio Regionale della Toscana
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I numeri del
Consiglio
Regionale

ATTI trattati di cui votati di cui approvati

PROPOSTE DI LEGGE 74 46 46 (di cui 2 statuarie)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 117 98 98

MOZIONI 411 172 127

RISOLUZIONI 96 90 40

ORDINI DEL GIORNO 124 104 42

45
Sedute nell’anno
10/2021 - 10/2022

96,8%
Tasso medio di presenza 

dei consiglieri
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95,4%
media di presenza

L’Ufficio di Presidenza
in numeri

Conferenze
Programmazione
Lavoridal 19 ottobre 2021 al 30 settembre 2022

15
20

Sedute
Telematiche

Sedute
in Presenza

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza XI Legislatura 
Anno 2021 (1 ottobre - 31 dicembre) - n. 30 
Anno 2022 (1 gennaio - 30 settembre) - n. 119

Proposte di deliberazione  del Consiglio Regionale di iniziativa dell’ Ufficio di Presidenza 
Anno 2021 - n. 2 PDD 
Anno 2022 - n. 10 PDD

Proposte di regolamento interno 
Anno 2022  - n. 1

Proposte di legge di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza 
Anno 2021 - n. 3 
Anno 2022 - n. 2

15 10Sedute
Telematiche

Sedute
in Presenza

2021 - 2022

Antonio Mazzeo

Stefano Scaramelli

Marco Casucci

Federica Fratoni

Diego Petrucci
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Il lavoro delle Commissioni
del Consiglio Regionale

60

159 97

Sedute Telematiche

Audizioni Proposte di legge approvate

194

2

Sedute in Presenza

Consultazioni

254
Sedute Totali

PROVVEDIMENTI trattati di cui votati di cui approvati

DETERMINAZIONI EX ART 50 5 5 5

INFORMATIVE EX 48 1

INTERROGAZIONI ORALI 10 5 2

MOZIONI 114 46 30

PARERI EX ART 42 6 6 6

PARERI EX LEGE 9 9 9

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 107 102 102

PROPOSTE DI LEGGE 142 101 97

PROPOSTE DI LEGGE AL PARLAMENTO 5 2 2

PROPOSTE RISOLUZIONE 
(INIZIATIVA  COMMISSIONE)

19 18 18

RELAZIONI ORGANISMI 5 5 5

Totale complessivo 423 299 276

10 Un anno di Consiglio - 2021/2022 11Un anno di Consiglio - 2021/2022 



Prima Commissione
Affari istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e comunicazione, Affari istituzionali e 
generali, Ordinamento degli uffici e personale, Autonomie locali, Enti dipendenti, Disciplina gene-
rale degli organismi istituiti presso il Consiglio, Disciplina generale delle nomine e partecipazioni 
regionali, Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi, Demanio e Patrimonio

Consiglieri
Giacomo Bugliani - Presidente
Elisa Tozzi - Vicepresidente
Valentina Mercanti - Vicepresidente Segretario
Gianni Anselmi
Marco Casucci
Massimiliano Pescini
Stefano Scaramelli
Francesco Torselli

4 33 37
Sedute

Telematiche
Sedute

in Presenza
Sedute Totali

PROVVEDIMENTI trattati di cui votati di cui approvati

INTERROGAZIONI ORALI 3 2 2

MOZIONI 14 5 3

PARERI EX ART 42 3 3 3

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 11 10 10

PROPOSTE DI LEGGE 21 18 18

PROPOSTE DI LEGGE AL PARLAMENTO 2 1 1

PROPOSTE RISOLUZIONE
(INIZIATIVA COMMISSIONE)

5 5 5

AUDIZIONI 15

SOGGETTI INVITATI IN AUDIZIONE 31

I provvedimenti

12 Un anno di Consiglio - 2021/2022 13Un anno di Consiglio - 2021/2022 



Seconda Commissione
Sviluppo rurale Agricoltura e agriturismo - Zootecnia - Prodotti agroalimentari - Foreste - De-
manio e patrimonio agricolo-forestale - Attività faunistico venatoria - Pesca e acquacoltura - Im-
prenditoria - Sistema cooperativo - Artigianato - Commercio - Industria - Turismo - Cave e tor-
biere - Acque minerali e termali - Politiche del lavoro e dell’occupazione - Cooperazione dello 
sviluppo - Energia - Bonifica ed irrigazione

Consiglieri
Ilaria Bugetti - Presidente
Vittorio Fantozzi - Vicepresidente
Mario Puppa - Vicepresidente Segretario
Irene Galletti
Elena Meini
Marco Niccolai
Anna Paris
Andrea Pieroni
Marco Stella

6 36 42
Sedute

Telematiche
Sedute

in Presenza
Sedute Totali

I provvedimenti

PROVVEDIMENTI trattati di cui votati di cui approvati

DETERMINAZIONI EX ART 50 1 1 1

INTERROGAZIONI ORALI 3 3

MOZIONI 5 3 3

PARERI EX ART 42 1 1 1

PARERI EX LEGE 2 2 2

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 40 40 40

PROPOSTE DI LEGGE 34 23 21

PROPOSTE DI LEGGE AL PARLAMENTO 1 1 1

AUDIZIONI 13

SOGGETTI INVITATI IN AUDIZIONE 48

CONSULTAZIONI 1

La Commissione ha effettuato una visita all’Agenzia regionale Toscana Turistica (FI) in data 
28 aprile 2022
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Terza Commissione
Tutela della salute - Politiche sociali e del terzo settore - Edilizia ospedaliera - Politiche per la 
casa Sanità animale e veterinaria - Attività di prevenzione - Emigrazione e immigrazione - Sport

Consiglieri
Enrico Sostegni - Presidente
Andrea Ulmi - Vicepresidente
Andrea Vannucci - Vicepresidente Segretario
Vincenzo Ceccarelli
Federica Fratoni
Giovanni Galli
Diego Petrucci
Donatella Spadi

11 29 40
Sedute

Telematiche
Sedute

in Presenza
Sedute Totali

I provvedimenti

PROVVEDIMENTI trattati di cui votati di cui approvati

DETERMINAZIONI EX ART 50 2 2 2

MOZIONI 53 19 14

PARERI EX ART 42 2 2 2

PARERI EX LEGE 2 2 2

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 16 14 14

PROPOSTE DI LEGGE 39 15 15

PROPOSTE DI LEGGE AL PARLAMENTO 2

PROPOSTE RISOLUZIONE 
(INIZIATIVA  COMMISSIONE)

2 2 2

PARERE RELAZIONI ORGANISMI 1 1 1

AUDIZIONI 32

SOGGETTI INVITATI IN AUDIZIONE 140
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Quarta Commissione
Governo del territorio, urbanistica, edilizia - Beni paesaggistici e ambientali - Protezione della 
natura, parchi e riserve naturali - Tutela dell’ambiente e dagli inquinamenti - Rifiuti - Tutela, 
disciplina e utilizzazione delle acque - Viabilità - Trasporti - Opere idrauliche - Lavori pubblici - 
Infrastrutture, porti e aeroporti, reti telematiche - Protezione civile - Difesa del suolo e rischio 
sismico

La Commissione ha effettuato una visita alla discarica del Limoncino in provincia di Livorno in 
data 27 aprile 2022

Consiglieri
Lucia De Robertis - Presidente
Alessandro Capecchi - Vicepresidente
Cristiano Benucci - Vicepresidente Segretario
Francesco Gazzetti
Marco Landi
Fausto Merlotti
Elisa Montemagni

8 23 31
Sedute

Telematiche
Sedute

in Presenza
Sedute Totali

I provvedimenti

PROVVEDIMENTI trattati di cui votati di cui approvati

DETERMINAZIONI EX ART 50 2 2 2

INFORMATIVE EX 48 1

INTERROGAZIONI ORALI 2

MOZIONI 35 17 8

PARERI EX LEGE 1 1 1

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 23 22 22

PROPOSTE DI LEGGE 27 25 23

PROPOSTE RISOLUZIONE 
(INIZIATIVA  COMMISSIONE)

1 1 1

AUDIZIONI 37

SOGGETTI INVITATI IN AUDIZIONE 94

CONSULTAZIONI 1
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Quinta Commissione
Diritto allo studio e istruzione - Edilizia scolastica - Ricerca e università - Formazione e orien-
tamento professionale - Relazioni tra scuola e lavoro - Beni e attività culturali - Informazione e 
comunicazione

Consiglieri
Cristina Giachi - Presidente
Luciana Bartolini - Vicepresidente
Maurizio Sguanci - Vicepresidente Segretario
Iacopo Melio
Silvia Noferi
Elena Rosignoli
Gabriele Veneri

4 24 28
Sedute

Telematiche
Sedute

in Presenza
Sedute Totali

PROVVEDIMENTI trattati di cui votati di cui approvati

INTERROGAZIONI ORALI 2

MOZIONI 7 2 2

PARERI EX LEGE 4 4 4

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 14 13 13

PROPOSTE DI LEGGE 13 12 12

PROPOSTE RISOLUZIONE 
(INIZIATIVA  COMMISSIONE)

4 4 4

AUDIZIONI 12

SOGGETTI INVITATI IN AUDIZIONE 31

I provvedimenti
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PROVVEDIMENTI trattati di cui 
votati

di cui
approvati

PROPOSTE DI 
DELIBERAZIONE

3 3 3

PROPOSTE DI LEGGE 8 8 8

OSSERVAZIONI SULLA 1^ COMMISSIONE, SU 
BILANCIO, LEGGE DI STABILITÀ, VARIAZIONI E 
ASSESTAMENTO

12

PARERE PREVENTIVO 1

SOGGETTI AUDITI 11

Consiglieri
Alessandro Capecchi - Presidente 
Andrea Pieroni - Vicepresidente
Silvia Noferi - Vicepresidente Segretario
Cristiano Benucci
Elena Meini
Fausto Merlotti
Elena Rosignoli
Maurizio Sguanci
Donatella Spadi
Elisa Tozzi

1 13 14
Sedute

Telematiche
Sedute

in Presenza
Sedute Totali

Commissione di controllo
Stato di attuazione delle politiche regionali - Coerenza degli atti con la programmazione - Fun-
zioni referenti sui rendiconti di Giunta e Consiglio - Vigilanza sulla gestione del patrimonio 
regionale e degli enti regionali

PROVVEDIMENTI trattati di cui 
votati

di cui
approvati

PROPOSTE
RISOLUZIONE

1 1 1

SOGGETTI AUDITI 20

Commissione politiche Europee e
relazioni internazionali
Ricerca, studio e proposta per la partecipazione del Consiglio alla formazione degli atti dell’U-
nione europea - Supporto trasversale alle commissioni permanenti su tematiche di rilievo 
comunitario ed internazionale - Analisi dei fondi europei

Consiglieri
Francesco Gazzetti - Presidente 
Giovanni Galli - Vicepresidente
Anna Paris - Vicepresidente Segretario
Fausto Merlotti
Irene Galletti
Valentina Mercanti
Massimiliano Pescini
Marco Stella
Andrea Vannucci
Gabriele Veneri

7 7 14
Sedute

Telematiche
Sedute

in Presenza
Sedute Totali
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PROVVEDIMENTI trattati di cui 
votati

di cui
approvati

PROPOSTE RISOLUZIONE 
(Iniziativa Commissione)

3 3 3

AUDIZIONI 17

SOGGETTI AUDITI 47

Commissione istituzionale per il sostegno, la  valorizzazione 
e la promozione delle aree interne della Toscana
Attività di studio e di analisi delle problematiche connesse allo sviluppo socio-economico delle 
aree interne della Toscana - Attività di elaborazione di iniziative legislative e di proposte operative 
alla Giunta regionale per il loro recepimento negli strumenti della programmazione e negli atti di 
governo - Supporto trasversale e collaborazione istituzionale con le commissioni permanenti

Consiglieri
Marco Niccolai - Presidente
Luciana Bartolini - Vicepresidente
Donatella Spadi - Vicepresidente Segretario
Cristiano Benucci
Vincenzo Ceccarelli
Vittorio Fantozzi
Mario Puppa
Elena Rosignoli
Elisa Tozzi

5 14 19
Sedute

Telematiche
Sedute

in Presenza
Sedute Totali

SOGGETTI AUDITI 1

RELAZIONI 2

Commissione d’inchiesta su  infiltrazioni 
 mafiose e criminalità  organizzata in  Toscana

Consiglieri
Elena Meini - Presidente
Lucia De Robertis - Vicepresidente
Maurizio Sguanci - Vicepresidente Segretario
Alessandro Capecchi 
Irene Galletti
Marco Stella

7 3 10
Sedute

Telematiche
Sedute

in Presenza
Sedute Totali

I lavori della Commissione d’inchiesta si sono 
conclusi in data 02.03.2022 con la stesura di 
2 relazioni.
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SOGGETTI AUDITI 33

RELAZIONI 2

Commissione d’inchiesta sulle 
 vaccinazioni contro il Covid-19

Consiglieri
Vittorio Fantozzi
Federica Fratoni
Marco Landi
Silvia Noferi
Marco Stella

7 12 19
Sedute

Telematiche
Sedute

in Presenza
Sedute Totali

Commissione d’inchiesta, finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in 
atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 ed in particolare 
della campagna vaccinale in Toscana Le iniziative

promosse dal
Consiglio Regionale

I lavori della Commissione d’inchiesta si sono 
conclusi in data 29.07.2022 con la stesura di 
2 relazioni.
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Il massimo riconoscimento del Consiglio 
 Regionale della Toscana è stato consegna-
to nelle mani del presidente Franco Vaccari: 
Rondine rappresenta un luogo di speranza 
per le nuove generazioni e il Gonfalone ha vo-
luto premiarne lo straordinario impegno con 
cui da 25 anni forma giovani provenienti da 
tutto il mondo per favorire la risoluzione non 
violenta dei conflitti, il confronto, il dialogo e 
la pace.

28 febbraio 2022

GONFALONE D’ARGENTO

Rondine  Cittadella 
della Pace

A 25 anni ha conseguito sei lauree, tutte con 
lode, presso l’Università di Pisa e la Scuola 
Superiore Sant’Anna. Un percorso straordi-
nario, quello di Samuele Cannas, con il quale 
spera di poter realizzare il suo sogno: trova-
re una cura per i tumori del pancreas e del 
fegato. E’ per questo motivo, ha raccontato 
durante la cerimonia di conferimento, che ha 
iniziato a studiare medicina e che ha deciso 
di proseguire adesso la sua specializzazione 
negli Stati Uniti.

4 maggio 2022

GONFALONE D’ARGENTO

Samuele Cannas
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A 100 anni dalla tumulazione del Milite  Ignoto 
presso l’Altare della Patria a Roma moltissimi 
comuni italiani (146 in Toscana) hanno rac-
colto l’invito a conferirgli la cittadinanza ono-
raria. Sulla scia di queste iniziative il Consiglio 
Regionale ha voluto simbolicamente insigni-
re il Milite Ignoto con il Gonfalone d’Argento 
per ribadire con forza, ieri come oggi, che la 
 Toscana è una terra di pace da sempre impe-
gnata nella riduzione ed eliminazione dei con-
flitti armati nel mondo. A ritirarlo, il presiden-
te del Gruppo Medaglie d’oro al Valor Militare 
e Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri 
Rosario Aiosa che ha voluto dedicare il Gon-
falone a tutti i caduti in battaglia.

19 maggio 2022

GONFALONE D’ARGENTO

Milite Ignoto
L’orgoglio e la soddisfazione di vedere una ra-
gazza toscana coronare il suo sogno di bambi-
na ed arrivare ad essere Prima Ballerina alla 
Scala di Milano grazie a talento, tenacia e 
dedizione al lavoro. Alice Mariani rappresenta 
un modello positivo da proporre in particola-
re alle giovani generazioni. Partita da Massa 
all’età di 13 anni, e dopo dieci anni trascorsi in 
Germania, vincendo il concorso internaziona-
le indetto dal Teatro milanese ha raggiunto un 
traguardo che la proietta nel firmamento del-
le étoile internazionali come Oriella Dorella e 
Carla Fracci.

28 luglio 2022

GONFALONE D’ARGENTO

Alice Mariani
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TARGHE TARGHE

Unione Sportiva Pistoiese 1921
In occasione dei 100 anni dalla fondazione della società calcistica per i risultati spor-
tivi conseguiti nel tempo e il  contributo offerto alla crescita civile e sociale della comunità 
 toscana.
Pistoia, 24 ottobre 2021

Società Pisa Beach Soccer
Campione d’Italia 2021.
Firenze, 27 ottobre 2021

Dream Volley Pisa
Per la vittoria del quarto scudetto consecutivo e della Coppa Italia.
Firenze, 16 Dicembre 2021

Agnese Pini
Comunicatrice toscana 2021.
Firenze, 20 dicembre 2021

Polisportiva U.S. Affrico Firenze
In occasione dei suoi 100 anni di attività per il quotidiano impegno nella diffusione dei 
valori dello sport e di una sana convivenza sociale.
Firenze, 30 marzo 2022

Società Savino Del Bene Volley
Per la vittoria in Challenge Cup con l’augurio di tanti ulteriori successi.
Firenze, 10 aprile 2022

All’Unione Regionale Cuochi Toscani
Per i successi conseguiti ai Campionati della cucina italiana 2022.
San Giuliano Terme, 3 maggio 2022

Evandro Dell’Amico
Per l’intensa attività di ricerca storiografica e per l’alto valore letterario delle proprie 
 pubblicazioni.
Firenze, 25 maggio 2022

Aquila Montevarchi 1902
120 anni di storia sportiva patrimonio e prestigio della nostra comunità.
Firenze, 6 luglio 2022

Società calcistica  U.S. Limite e Capraia Asd
In occasione dei suoi 100 anni di storia, per aver contribuito alla diffusione dei valori 
 dello sport e alla crescita sociale della nostra comunità.
Firenze, 6 luglio 2022
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TARGHE

Alessandro Gaetani
Per i suoi numerosi e prestigiosi meriti sportivi.
Firenze, 6 luglio 2022

Andrea Lanfri
Per i suoi straordinari successi sportivi e per aver portato la Toscana sul tetto del mondo.
Firenze, 28 luglio 2022

Nazionale Ucraina Paralimpica di scherma
In segno di vicinanza e solidarietà a tutto il popolo ucraino nella speranza che presto 
possa tornare la pace.
Pisa, 25 settembre 2022



Ricordare con orgoglio la scelta di Pietro Leopoldo, nel 1786, di fare della nostra 
regione il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte ma anche la voglia di 
attualizzare il messaggio ai giorni nostri, tenendo saldo il filo conduttore di una ter-
ra di diritti, di libertà, di accoglienza e rispetto dell’essere umano. Per celebrare 
questa scelta l’edizione 2021 della Festa della Toscana è stata intitolata “Dall’abo-
lizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d’odio: la Toscana terra di diritti”.

Tante le iniziative che sono state organizzate a partire dalla visita al cimitero di 
Cascina del presidente Mazzeo sulla tomba di Gregory Summers, il cittadino ame-
ricano condannato a morte che durante gli ultimi mesi di vita ebbe uno scambio 
epistolare con gli studenti di una scuola media del luogo ed espresse come ultimo 
desiderio quello di essere tumulato in Toscana.

E poi la seduta solenne del Consiglio Regionale, alla presenza dei sindaci tosca-
ni, dove sono risuonate le parole della Senatrice a vita Liliana Segre, insieme agli 
interventi del presidente di Amnesty International Italia Emanuele Russo, della 
direttrice dell’Istituto Dirpolis della scuola Sant’Anna di Pisa Gaetana Morgante e 
poi la sfilata dei Gonfaloni in corteo fino all’arengario di Palazzo Vecchio.

A seguire, ancora, il convegno ‘La Toscana che non odia’, iniziativa di contrasto 
all’hate speech con la firma del “Manifesto per la comunicazione non ostile”. E 
infine, la proiezione, in anteprima italiana, del film ‘Il male non esiste’ sulla pena di 
morte e sulle conseguenze sulla vita delle singole persone nel contesto iraniano.

Il tutto, arricchito da un messaggio di speranza e di unità grazie all’illuminazione 
di bianco e rosso (i colori della bandiera toscana) di monumenti e palazzi di oltre 
100 città della nostra regione. 

Festa della Toscana per i diritti 
e la lotta ai linguaggi d’odio
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Rispondendo all’appello lanciato dalla giornalista Iryna Guley, il Consiglio Re-
gionale ha deciso di dedicare alle donne ucraine la Giornata internazionale del-
le donne 2021. A dare ulteriore valore all’evento e a sottolineare il significato 
profondo della premiazione è stata la presenza, al Cinema La Compagnia, di 
Oxana Polataitchouk, assistente al consolato ucraino a Firenze, in rappresen-
tanza simbolica di tutte le donne che stanno vivendo un momento drammatico, 
spesso in fuga dal loro Paese alla ricerca della salvezza.

Nel corso della mattinata, che ha visto salire sul palco anche l’attrice Gaia 
 Nanni, sono state poi premiate alcune rappresentanti dell’universo femminile 
per celebrarne impegno, risultati raggiunti, battaglie a favore della collettività 
e ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, le discriminazioni e le 
violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mon-
do. A ricevere il riconoscimento sono state l’immunologa Chiara Azzari, l’ar-
cheologa Elena Sorge, le atlete Elena Pietrini e Francesca Baroni, le attiviste 
Laura Sparavigna e Lucrezia lurlaro, la chirurga Manuela Roncella e sei lavo-
ratrici dell’Ortofrutticola del Mugello in rappresentanza di tutte le altre che, 
a Marradi, hanno combattuto per mesi una dura battaglia per il mantenimento 
dello stabilimento e la difesa del loro posto di lavoro.

Otto donne per l’8 marzo,
dedicato alle ucraine
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Oltre 300 le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato a “Generazione Europa. I 
Giovani toscani incontrano Joseph Borrell”. Per la Giornata dell’Europa che si 
celebra il 9 maggio, il Consiglio Regionale ha promosso un’iniziativa al Cinema 
La Compagnia in cui gli studenti hanno rivolto, all’alto rappresentante UE per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione euro-
pea, domande sul funzionamento delle istituzioni europee, sul monitoraggio dei 
bilanci ma anche sulle strategie adottate dall’Europa nella guerra russo-ucraina 
e sulle possibilità da parte dei Paesi europei di affrancarsi dalla dipendenza dal-
le fonti energetiche russe.

Nel corso della mattinata sono risuonate anche le parole del presidente del Par-
lamento europeo Roberta Metsola e a sera, oltre 100 Comuni toscani hanno 
illuminato di blu palazzi e monumenti storici aderendo all’invito del presidente 
Mazzeo e del presidente della commissione regionale politiche europee Fran-
cesco Gazzetti. 

Tra i palazzi e gli edifici storici illuminati: Palazzo Vecchio a Firenze, i palazzi 
comunali di Lastra a Signa, Livorno, Bagni di Lucca, San Piero a Sieve, palazzo 
dei Vicari a Scarperia, Teatro Animosi a Marradi, le Mura di San Casciano, il mo-
numento di Piazza della Vittoria a Empoli, la Torre civica a Camaiore, Porta Elisa 
a Lucca, il Castello dell’Imperatore a Prato, l’Abbazia di San Galgano. E ancora, i 
palazzi a Vicchio, Borgo San Lorenzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Londa, San Ca-
sciano, Scandicci, Rufina, Suvereto, Portoferraio, Marciana, Capoliveri, Bibbona, 
Capannoli, Fauglia, Monteverdi, Santa Luce, Bientina, Montescudaio, Castel Fo-
cognano, Cetona, Sovicille, Sinalunga, Fivizzano, Pieve a Nievole, San Marcello 
e Piteglio, Monsummano, Chiesina Uzzanese, Uzzano, Civitella Paganico, Monte 
Argentario.

Giornata dell’Europa,
i giovani con Joseph Borrell
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Una guida per costruire la sanità toscana del futuro, redatta ascoltando cittadi-
ni, associazioni, professionisti e amministratori locali e presentata al ministro 
Speranza in un evento al cinema La Compagnia. E’ questo il risultato degli Sta-
ti Generali della Salute in Toscana, un percorso partecipativo lungo un anno, 
organizzato dalla commissione regionale Sanità, che ha prodotto una proposta 
di risoluzione approvata in Aula a maggioranza. L’atto, che affronta i principali 
nodi del tema salute ed elenca gli “obiettivi delle politiche per la salute della 
Toscana”, è stato al centro della mattinata conclusiva degli Stati Generali a cui 
hanno preso parte l’allora ministro della Salute,  Roberto Speranza, il presiden-
te dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, il presidente della commissio-
ne Sanità, Enrico Sostegni, il vicepresidente della commissione, Andrea Ulmi, 
il presidente della Regione Eugenio Giani, gli assessori regionali alla Salute, 
 Simone Bezzini, e al Welfare, Serena  Spinelli.

Un momento che è servito per rinnovare il ringraziamento a tutte le donne e 
gli uomini che operano nel mondo della sanità e del sociale (medici, infer-
mieri, operatori sanitari, assistenti, volontari, psicologi, ricercatori) non solo per 
lo straordinario sforzo compiuto nei due anni della pandemia ma per il grande 
lavoro quotidiano che hanno sempre svolto e svolgeranno al servizio della co-
munità.

Stati Generali della Salute,
dalla Toscana idee per il futuro
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Individuare gli interventi normativi per adeguare le leggi toscane sulla cultura 
ai contesti contemporanei e prevedere nuovi atti, laddove è necessario. La To-
scana ha scelto di farlo promuovendo gli Stati Generali della Cultura seguendo 
due linee di indagine: la riflessione sull’impresa culturale e sulla dimensione 
industriale della creatività e il welfare culturale, vale a dire le interazioni tra cul-
tura e qualità della vita e le implicazioni delle attività culturali in termini di inclu-
sione sociale e promozione di cittadinanza.

Su queste basi è nato “Fai contare la Cultura. Toscana creativa 2030”, perco-
so presentato dalla presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi, la 
vicepresidente Luciana Bartolini, i presidenti di Consiglio e Giunta regionale 
Antonio Mazzeo ed Eugenio Giani, le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e 
Uil, il presidente di Fondazione Sistema Toscana, Iacopo Di Passio e il direttore 
di Irpet Nicola Sciclone.

Il percorso si svilupperà in due fasi: la prima con la raccolta di informazioni on 
line sulla piattaforma del Consiglio Regionale; la seconda fase dedicata ad au-
dizioni e incontri. A seguire appuntamenti di riflessione sulla formazione profes-
sionale e sulla legge sullo spettacolo dal vivo, nonché per una messa a punto e 
valutazione della legge toscana sull’art bonus. 

Stati Generali della Cultura,
lo sguardo verso il 2030
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Per la prima volta il Consiglio Regionale ha voluto celebrare con una sua inizia-
tiva la Giornata internazionale della Pace, promossa dalle Nazioni Unite, il 21 
settembre. In collaborazione con Rondine Cittadella per la Pace, un teatro 
Petrarca di Arezzo tutto esaurito ha assistito al concerto di Simone  Cristicchi 
“Abbi cura di me” con la musica dell’Orchestra Instabile di  Arezzo e ad alcune 
testimonianze di risoluzione non violenta dei conflitti proprio da parte dei giova-
ni della scuola. Un fil rouge narrativo, insomma, che ha celebrato il valore della 
relazione capace di abbattere le barriere dell’odio - su cui s’incardina il lavoro 
della Cittadella della Pace di Arezzo - a partire proprio dalla cura: di sé stessi, 
dell’altro e del mondo.

Un evento che ha visto la partecipazione attiva dei giovani del Parlamento  degli 
Studenti della Regione Toscana impegnati nel lavoro e approfondimento su 
questi temi.

L’evento è stato promosso all’interno delle iniziative legate alla legge 3/2022 
con particolare riferimento al capitolo rivolto alla “promozione sociale, culturale 
e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni”.

Giornata della Pace,
l’urlo contro tutte le guerre
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Il Progetto Polis di Libera Toscana si è aggiudicato il bando del Consiglio Regio-
nale ‘Educazione alla Legalità’, istituito con i fondi, più di 70mila euro, derivanti 
dai rimborsi per l’esercizio del mandato dei consiglieri nel periodo del lockdown.

Un bando che testimonia la forte volontà di tutta l’Assemblea legislativa tosca-
na di diffondere la cultura della legalità fra i giovani e che ha avuto l’obiettivo 
di aumentare il rispetto per la cosa pubblica, rafforzare la prevenzione di attività 
criminose, favorire lo scambio di conoscenze sui fenomeni criminosi e sulla loro 
incidenza sul territorio.

Il progetto ha previsto la realizzazione di alcune azioni concrete tra cui un ciclo 
di laboratori di educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo gra-
do, un ciclo di formazione con il Parlamento degli studenti della Regione Tosca-
na, gite nella tenuta di Suvignano e altre strutture confiscate alla mafia, e campi 
Estate Liberi.

Giovani, scuole e legalità:
progetto Polis insieme a Libera 
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Dopo un anno di stop, il Premio Innovazione Toscana è tornato per la sua 
quarta edizione grazie al nuovo protocollo d’intesa sottoscritto tra Consiglio 
Regionale, Confindustria Toscana e Digital Innovation Hub.

La cerimonia di premiazione si è tenuta a dicembre ed ha visto, come di consue-
to, due premi da 15 e 5mila euro per ciascuna delle 4 categorie in cui il premio è 
suddiviso: “start up innovative”, “ricerca, sviluppo e innovazione digitale”, “bre-
vetti” e “sezione speciale 2021 sostenibilità ambientale”. E’ stato poi assegnato 
anche un ulteriore premio speciale “Giovani” da 5mila euro e sono stati menzio-
nati con una targa i terzi classificati.

Novità di quest’anno è stata la pubblicazione dell’e-book «Dietro ogni  impresa 
di successo c’è un progetto per il futuro», realizzato dal Comitato Promotore del 
Premio che, in poco più di 100 pagine, raccoglie la storia del Premio Innova-
zione Toscana e le testimonianze delle imprese che, partecipando al Premio e 
innovando, hanno contribuito a scrivere il futuro del territorio. 

Premio
Innovazione Toscana
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Sapiente uso di materiali sostenibili e di qualità, valorizzazione del dialogo tra 
architetture e paesaggio, soluzioni architettoniche con un linguaggio minima-
le, la valenza civica dei luoghi, la bellezza come elemento preordinante e alta-
mente comunicativo. Queste le caratteristiche dei progetti vincitori della terza 
edizione del Premio Architettura Toscana (PAT), un premio che, ogni due anni, 
rimette l’architettura al centro del dibattito come motore di un necessario rin-
novamento del territorio toscano.

I progetti hanno mostrato di saper fare i conti con i tempi attuali e con una nuova 
concezione di abitare e di fruire degli spazi, dove oggi contano la responsabilità 
ambientale e il recupero di un carattere squisitamente domestico, a dimensione 
d’uomo.

Sono state 140 le opere giunte al vaglio della giuria nelle 5 categorie previste – 
opera prima, opera di nuova costruzione, opera di restauro o recupero, opera di 
allestimenti o interni, opera su spazi pubblici, paesaggio o rigenerazione. E cin-
que, alla fine, sono state le opere premiate: le Officine Gullo House (Firenze), 
la Scuola Comprensiva di Sant’Albino (Montepulciano, Siena),  Ginori 1735 
(Sesto Fiorentino, Firenze), il Museo dell’Opera del Duomo (Pisa) e  Piazza 
 dell’ Isolotto (Firenze).

Premio
Architettura Toscana
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Le 4 aree di intervento

‘Ri-Generazione Toscana’ è stato il bando più riuscito del Consiglio Regionale. A 
dimostrarlo i numeri, con lo stanziamento complessivo di 2 milioni e 232 mila 
euro grazie ai quali è stato possibile co-finanziare progetti presentati da 193 
Comuni toscani.

Il progetto, voluto dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e rivolto 
ai giovani, dimostra la volontà del Consiglio di essere sempre più al fianco di 
cittadini e territorio e si è articolato su quattro diverse linee di intervento: va-
lorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano con progetti di “street art” 
(500mila euro per 43 comuni); la realizzazione di spettacoli, eventi, festival e 
concerti con giovani toscani under 35 come protagonisti (610mila euro per 54 
Comuni); la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile per la valorizzare 
l’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di spazi o strutture di 
proprietà o di gestione comunale (382mila euro per 28 Comuni); realizzazione 
di parchi giochi inclusivi con maggiore fruibilità degli spazi da parte dei bambini 
con disabilità (740mila euro per 68 Comuni).

Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraver-
so progetti di “street art”

Promozione e realizzazione di spettacoli (eventi, festival, con-
certi) che vedano come protagonisti giovani toscani under 35

Promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giova-
nile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell’identi-
tà territoriale della Toscana da realizzare all’interno di spazi o 
strutture di proprietà o di gestione comunale

Valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di par-
chi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli 
spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità

Con Ri-Generazione Toscana
oltre 2 milioni per i giovani
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Dopo gli investimenti fatti nel primo anno, il progressivo processo di digitalizza-
zione del Consiglio Regionale della Toscana è proseguito con ulteriori interventi: 
importanza particolare hanno rivestito l’inaugurazione del Media Center “ David 
Sassoli” e l’introduzione del nuovo sistema di voto digitale per l’Aula.

Il nuovo Media Center, inaugurato il 22 luglio 2022 alla presenza del coordina-
mento delle Commissioni Europa dei Consigli Regionali, è uno spazio tecnolo-
gico multimediale capace di adattarsi alle molteplici esigenze di presentazione 
e comunicazione, dalla semplice conferenza stampa a eventi complessi sia in 
presenza sia da remoto. Il nuovo Media Center risulta essere così il punto focale 
con il quale il Consiglio regionale può fornire ai cittadini comunicazioni e notizie 
digitali multicanale con la massima qualità e trasparenza. Importante anche la 
scelta fatta dall’Ufficio di Presidenza di intitolarlo alla memoria di David Sassoli, 
un omaggio a un grande giornalista, un toscano, un uomo delle Istituzioni e un 
esempio per tutti noi.

Quanto al nuovo sistema di voto digitale, l’obiettivo è quello di permettere la 
massima flessibilità di partecipazione e svolgimento del proprio ruolo ai singoli 
consiglieri, mettendo a disposizione un sistema ibrido e funzionale tanto in pre-
senza quanto da remoto, implementato rispettando i massimi standard di sicu-
rezza IT. Le nuove postazioni multimediali dei consiglieri, permettono di avere 
sempre sotto i propri occhi i documenti all’ordine del giorno e, soprattutto, il do-
cumento in discussione. La nuova aula digitale del Consiglio Regionale è sta-
ta inoltre arricchita da un’infrastruttura multimediale di altissima qualità, con 
nuove telecamere ed un sistema di regia di ultima generazione con potenzialità 
di gestione flessibili e avanzate sia relative alla seduta sia alla trasmissione in 
streaming verso il cittadino.

Media  Center Sassoli e nuovo 
sistema di voto in Aula
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Immaginare la Toscana del futuro e dare alle nuove generazioni una regione 
pronta ad affrontare le nuove sfide: è questo il compito che si è dato il comitato 
scientifico di “Toscana 2050” costituitosi nella scorsa primavera e riunitosi a 
maggio per l’insediamento.

Obiettivo del progetto, inserito all’interno della legge 46/2015, è promuovere, 
anche con il coinvolgimento di enti e privati, iniziative ed eventi per stimola-
re il dibattito sull’immagine della regione del futuro sotto il profilo economico, 
 sociale e culturale. 

Il comitato è un think tank di 15 persone coordinate da Antonella Mansi e  Paolo 
Dario e di cui fanno parte anche Fabio Beltram, Marco Casamonti, Stefano 
 Casini Benvenuti, Donatella Cinelli Colombini, Giulio Deangeli, Donatella 
Della Porta, Francesco Macchia, Patrizia Marti, Franca Melfi, Paolo Posarelli, 
Luigi Salvadori, Eike Schmidt e Vincenzo Vespri.

In questa prima parte del lavoro la parola chiave sarà “benessere” e intorno ad 
essa saranno sviluppati sei driver su cui costruire la visione del domani: come 
cambiano le città, come cambia il rapporto tra salute e qualità della vita, come 
cambia il sistema culturale, come cambia la fabbrica (innovazione, intelligenza 
artificiale, big data), come cambiano l’educazione e la formazione, come cam-
bia l’utilizzo dell’acqua.

Toscana 2050, il luogo
dove immaginare il futuro
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Le mostre ospitate nello Spazio 
Espositivo “Carlo Azeglio Ciampi” 
05/10/2021 - 22/10/2021

SCART il lato bello e utile del rifiuto
DANTE e la divina commedia
A cura di: Hera Ambiente, Maurizio Giani, Daniela Colledani

27/10/2021 - 19/11/2021

DANTE 700
Artista: Giuseppe Fanfani

25/11/2021 - 10/12/2021

Arte e Artigianato - Celebrando il “Saper Fare” in Toscana 
 nell’anno di Dante
Artista: Istituto dei Bardi (Silvia Bianconi curatrice)

16/12/2021 - 17/12/2021

Installazione DIVINA!
L’Avatar di DANTE
Evento conclusivo celebrazioni Dantesche, realizzato dal DICI ( Dipartimento ingegneria 
civile industriale dell’Università di Pisa)

21/12/2021 - 28/12/2021

Ali per Zaki
A cura di: Daria Palotti, Comune di Vicopisano

30/12/2021 - 20/01/2022

La Terra del Sogno
Artista: Luca Macchi

25/01/2022 - 31/01/2022

Campioni nella memoria - Storie di atleti deportati 
nei campi di concentramento
Artista: Paolo Allegretti (Responsabile della Unione Nazionale Veterani dello Sport di Firenze)

03/02/2022 - 10/02/2022

XXXVIII Premio Firenze - Sezione Arti Visive
Artista: Marco Cellai

15/02/2022 - 03/03/2022

Uno sguardo verso il futuro di Vinicio Berti
A cura di: Centro Studi d’Arte Vinicio Berti Roma

09/03/2022 - 13/03/2022

Gli occhi della Pandemia - Lo sguardo dei fotogiornalisti italiani 
sul COVID-19
Artista: Associazione Lumen Images
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16/03/2022 - 31/03/2022

IMPERFECT
A cura di: Comune di Gambassi Terme, Comune di Montaione, Comitato Paralimpico  Toscano

05/04/2022 - 22/04/2022

Voci di Libertà. I Combattenti alleati di origine italiana 
nella  seconda guerra mondiale
A cura di Matteo Pretelli e Francesco Fusi

28/04/2022 - 02/05/2022

Florence Jewellery Week IV edizione
Artista: Le Arti Orafe - Jewellery School (Giò Carbone curatore)

04/05/2022 - 14/05/2022

Il persistere dell’arte “analogica” 
Dipinti anni 2000/2020 di  Giancarlo Zamponi
Artista: Giancarlo Zamponi

18/05/2022 - 28/05/2022

Animanti di Isabella Staino
Artista: Isabella Staino

06/06/2022 - 18/06/2022

Racconti e Suggestioni di Alessandro Gavilli
Artista: Alessandro Gavilli

22/06/2022 - 02/07/2022

Pinocchio ha gli occhi verdi di Graziano Guiso
Artista: Graziano Guiso

06/07/2022 - 16/07/2022

Claudio Stefanelli - Pittura in divenire 1970-2022
Artista: Claudio Stefanelli

20/07/2022 - 30/07/2022

Biblioteche domestiche
Artista: Cenci Mauro

01/09/2022 - 10/09/2022

Invisibile Visibile di Maria Giulia Cherubini
Artista: Cherubini Maria Giulia

14/09/2022 - 24/09/2022

Noi eredi dei popoli di Gaia di Anna Maria Guarnieri
Artista: Anna Maria Guarnieri

28/09/2022 - 08/10/2022

L’arte vera affascinante amica 
Opere finaliste XX Premio Alfredo Catarsini 2022
A cura di: Fondazione Catarsini Viareggio
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11/10/2022 - 22/10/2022

Typeart di Lorenzo Marini
Artista: Lorenzo Marini
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I Consiglieri Regionali

Gianni Anselmi, Partito Democratico
Luciana Bartolini, Lega Toscana - Salvini Premier
Cristiano Benucci, Partito Democratico
Ilaria Bugetti, Partito Democratico
Giacomo Bugliani, Partito Democratico
Alessandro Capecchi, Fratelli d`Italia
Marco Casucci, Lega Toscana - Salvini Premier
Vincenzo Ceccarelli, Partito Democratico
Lucia De Robertis, Partito Democratico
Vittorio Fantozzi, Fratelli d`Italia
Federica Fratoni, Partito Democratico
Irene Galletti, MoVimento 5 stelle
Giovanni Galli, Lega Toscana - Salvini Premier
Francesco Gazzetti, Partito Democratico
Cristina Giachi, Partito Democratico
Eugenio Giani, Partito Democratico
Marco Landi, Lega Toscana - Salvini Premier
Antonio Mazzeo, Partito Democratico
Elena Meini, Lega Toscana - Salvini Premier
Iacopo Melio, Partito Democratico
Valentina Mercanti, Partito Democratico

Fausto Merlotti, Partito Democratico
Elisa Montemagni, Lega Toscana - Salvini Premier
Marco Niccolai, Partito Democratico
Silvia Noferi, MoVimento 5 stelle
Anna Paris, Partito Democratico
Massimiliano Pescini, Partito Democratico
Diego Petrucci, Fratelli d`Italia
Andrea Pieroni, Partito Democratico
Mario Puppa, Partito Democratico
Elena Rosignoli, Partito Democratico
Stefano Scaramelli, Italia Viva
Maurizio Sguanci, Italia Viva
Enrico Sostegni, Partito Democratico
Donatella Spadi, Partito Democratico
Marco Stella, Forza Italia
Francesco Torselli, Fratelli d`Italia
Elisa Tozzi, Gruppo Misto - Toscana Domani
Andrea Ulmi, Lega Toscana - Salvini Premier
Andrea Vannucci, Partito Democratico
Gabriele Veneri, Fratelli d`Italia
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Segui il Consiglio Regionale della Toscana sui social

 https://www.facebook.com/CRToscana

 ConsiglioregionaledellaToscana

 @CRToscana

 @crtoscana

www.consiglio.regione.toscana.it
www.inconsiglio.it


