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I membri del Parlamento Scozzese
Il Parlamento scozzese è composto 129 rappresentanti (o MSP) eletti dal popolo.
I membri del Parlamento scozzese lavorano nel vostro interesse e godono di potere
decisionale su un’ampia gamma di materie, tra cui istruzione, ambiente, sanità,
edilizia abitativa, giustizia criminale e civile e settore dei trasporti.
Potete rivolgervi ai membri del Parlamento scozzese anche se non li avete votati.
Se richiedete il loro aiuto, potrete aspettarvi che un membro del Parlamento si faccia
carico del vostro caso o vi spieghi per quale motivo non può essere portato avanti.
Tuttavia, spetta al membro del Parlamento decidere in che modo rispondere ad una
richiesta o ad un quesito.

A chi posso rivolgermi?
Gli abitanti della Scozia sono rappresentati da otto parlamentari, di cui uno per la
circoscrizione elettorale e sette per la più ampia regione parlamentare che
comprende anche la circoscrizione dell’elettore.
I parlamentari della circoscrizione elettorale e della regione godono di pari poteri di
rappresentanza e potete sentirvi liberi di rivolgervi a uno qualsiasi dei vostri otto
parlamentari di riferimento. Potete, ad esempio, scegliere di rivolgervi ad un
parlamentare in virtù della loro appartenenza ad un partito specifico o perché ha un
interesse nel tema che desiderate discutere.
Usate il sistema di ricerca per codice postale sul nostro sito internet
parliament.scot/msps o rivolgetevi al servizio di Informazioni al pubblico per scoprire
chi è il vostro parlamentare di riferimento e come contattarlo.
Potete inviare un’e-mail a uno dei vostri otto parlamentari usando il sistema
tradizionale a: nome.cognome.msp@parliament.scot
Altri dati ti contatto sono disponibili sul nostro sito e tramite il servizio di Informazioni
al pubblico.
Potete scrivere ai parlamentari in qualsiasi lingua. Qualora abbiate un incontro con
un parlamentare, ove richiesto, è possibile predisporre il servizio di interpretariato. Si
prega di far sapere al parlamentare se avete bisogno di un interprete.

Cosa fanno i membri del Parlamento scozzese?


Normalmente, il lunedì e il venerdì, i membri del Parlamento scozzese operano
nella loro area locale.



Martedì, mercoledì e giovedì siedono solitamente in Parlamento, perché è
durante questi giorni che generalmente si tengono i dibattiti e si riuniscono le
commissioni.

I membri del Parlamento scozzese inoltre hanno orari di ricevimento, intervengono
nel corso di riunioni o partecipano ad eventi nelle ore serali o nel fine settimana.
Alcuni membri del Parlamento scozzese ricoprono il ruolo di ministri o segretari di
gabinetto all’interno del Governo scozzese e a loro compete un’aerea politica
specifica, quale la sanità o la giustizia. Anche nel caso in cui uno dei vostri
parlamentari locali fosse un ministro o segretario di gabinetto, potete comunque
rivolgervi a loro per chiedere assistenza o consulenza su qualsiasi materia di
competenza del Parlamento scozzese.

Come posso ottenere maggiori informazioni sui membri del
Parlamento scozzese?


Ogni parlamentare dispone di una sezione sul nostro sito, che comprende la loro
biografia e gli ultimi risultati elettorali.



Quello che viene detto dai parlamentari alla Camera e durante le riunioni delle
commissioni viene pubblicato sulla Relazione Ufficiale, che è consultabile sul
nostro sito. I video degli incontri sono disponibili su scottishparliament.tv e su
YouTube.



I parlamentari spesso redigono delle newsletter riguardanti il loro operato in
Parlamento. Si prega di contattare gli uffici dei parlamentari per ottenere maggiori
dettagli.



Molti parlamentari hanno il loro sito e profili sui mezzi di comunicazione sociale
che contengono informazioni su quello che fanno e sui loro orari di ricevimento.



Visitate il Parlamento scozzese per vedere i parlamentari al lavoro. Chiamare il
Servizio visite ai numeri 0800 092 7600 o 0131 348 5200 (in inglese), o inviare
un’e-mail a visit@parliament.scot (in qualsiasi lingua) per prenotare i biglietti.

Informazioni al pubblico
Per maggiori informazioni sul Parlamento scozzese, i suoi membri, sulle attività o
sulle procedure, siete pregati di contattarci
Chat in diretta:

parliament.scot/live-chat (solo in inglese)

Telefono:

0800 092 7500 or 0131 348 5000 (solo in inglese)

Potete scriverci in ogni lingua:
E-mail:
info@parliament.scot
Messaggi
07786 209888
di testo:
Indirizzo:

Public Information
The Scottish Parliament
Edinburgh
EH99 1SP

Sito internet:

parliament.scot

Siamo anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
Ogni richiesta ricevuta sarà gestita utilizzando le informazioni da voi fornite. Per
ottenere maggiori informazioni su come trattiamo i dati da voi forniti, si prega di
visitare la pagina parliament.scot/dataprotection o di contattarci.

Se desiderare ricevere informazioni riguardanti il Parlamento scozzese in altri formati
o lingue, siete pregati ci contattarci.
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