
  

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

DIPARTIMENTO FORLILPSI (FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE 
E PSICOLOGIA) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

e 

COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA’ DELLA TOSCANA 

 

 

PREMESSO CHE 

 
- L’ Università ha fra i  propri fini istituzionali, oltre alla promozione e l'organizzazione della 

ricerca scientifica, l'istruzione superiore, la formazione culturale e civile della persona, 

l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani e della pace, della 

salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà; 

- FORLILPSI, in quanto Dipartimento dell’Università di Firenze è “struttura organizzativa 

fondamentale per l’esercizio delle attività di ricerca, per l’esercizio delle attività didattiche e 

formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione e per le attività rivolte 

all’esterno”, ai sensi dello Statuto dell’Università; 

- lo Statuto dell’Università di Firenze (art. 2 “Libertà e diritti fondamentali”) prevede che 

l’Università informa la propria attività “alla realizzazione delle pari opportunità, anche di 

genere, in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a rimuovere 

ogni discriminazione”; 

- la  Legge Regionale 15  dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le  pari 

opportunità) che in attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di pari opportunità 

tra donna e uomo e dell’art, 55 dello Statuto, pone la Commissione come organismo 

autonomo di tutela e garanzia istituito presso il Consiglio Regionale della Toscana ed è 

riconosciuto  per il  raggiungimento dei propri fini quello  di sviluppare  rapporti di 

collaborazione con le Università della Regione;  

- La Legge Regionale 2 aprile 2009 n. 16 (Cittadinanza di genere) che pone – in particolare - 

fra gli obiettivi della Regione Toscana quelli di: agire nel rispetto dell’universalità 

dell’esercizio dei diritti di donne e uomini; eliminare gli stereotipi associati al genere; 

promuovere e diffondere la libertà e l’autodeterminazione della donna; 

- La Commissione Regionale Pari Opportunità, di cui alla Legge Regionale n. 76 del 15 

dicembre 2009 , esercita – fra i suoi compiti – l’attuazione dell'uguaglianza tra i generi e 

rimuove gli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e 

indiretta: 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la  Commissione Regionale Pari Opportunità già collabora proficuamente con il 

Dipartimento FORLILPSI  nella persona della Prof.ssa Irene Biemmi, attraverso progetti  

volti alla promozione della cultura della parità tra i generi e al contrasto agli stereotipi ed 



alla violenza di genere, attraverso attività di sensibilizzazione nel territorio. 

 

 
SI CONVIENE  E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

Articolo 1 

Valore delle premesse 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

Articolo 2 

Finalità 

Con il presente Accordo le parti convengono di perseguire la seguenti finalità: 

 

a) la promozione di attività congiunte di sensibilizzazione rivolte agli studenti/alle 

studentesse dell’Università di Firenze e alla più ampia cittadinanza volte alla promozione 

dei principi della parità tra i sessi e delle pari opportunità attraverso la lotta agli stereotipi 

e ad ogni forma di discriminazione, emarginazione e violenza; 

b) la promozione di  attività nelle scuole del territorio per educare le nuove generazioni al 

valore positivo delle differenze e alla cultura del rispetto; 

c) la formulazione di un progetto mirato alla promozione di una coscienza sociale e politica 

in tema di stereotipi di genere presenti nei libri di testo scolastici, da realizzarsi con la 

eventuale collaborazione del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell’Ufficio 

scolastico regionale e della Associazione Italiana Editori. 

 

Art. 3 

Durata 

Il presente Accordo ha durata di un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione e  potra’essere 
rinnovato. 

La stipula del presente accordo di collaborazione e la sua attuazione non comportano oneri 
finanziari a carico del Dipartimento FORLILPSI e della Commissione Regionale per le Pari 
Opportunità. 

***************************** 

 
Letto, firmato e sottoscritto 

Firenze, 18/12/2019 
 

Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia (FORLILPSI) 
dell’Università degli Studi di Firenze 

La Direttrice Ersilia Menesini 

Firmato 
 

COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA’ DELLA TOSCANA 

La Presidente Rosannna Pugnalini  

Firmato 


