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INTRODUZIONE DELLA PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA’ TOSCANA 

 

La Commissione Regionale Pari Opportunita  (CRPO), in questi anni ha cercato di rappresenta-

re un punto costante di riferimento di organismi locali e regionali, istituzionali e non, oltre ad esperi-

re le funzioni di controllo e proposta nelle materie affidate dalla legge istitutiva della stessa, dallo 

Statuto regionale, dalla normativa nazionale e dalle direttive Europee. Tutto questo ha permesso alla 

commissione un ruolo di rilievo, negli anni divenuto sempre piu  centrale. Posizione confermata dal 

costante aumento di organismi, associazioni, istituzioni, ordini professionali ecc. che hanno ricercato 

una sempre maggiore sinergia e collaborazione con i nostri uffici, con le componenti (attive soprat-

tutto nei propri territori) con la Presidente e tutto l'Ufficio di Presidenza. 

L'essere punto di ascolto e proposta di tanta parte della societa  Toscana ha portato indubbi 

benefici alla promozione delle politiche di genere, politiche che abbiamo ritenuto poggiare sulle tante 

e crescenti competenze femminili piuttosto che su una generica rivendicazione “femminile”. Consa-

pevoli del dato ormai chiaro anche nel nostro Paese, così  come nel resto d' Europa, che le donne sono 

spesso piu  scolarizzate e altrettanto qualificate dei colleghi uomini. Numerosi sono i campi di inter-

vento nei quali la CRPO ha fatto sentire la propria presenza. 

Per rimuovere le distorsioni presenti in una societa  ancora poco paritaria, nella convinzione 

che i pregiudizi, gli stereotipi e le prevaricazioni, ancora presenti in tanti ambiti della societa , sono 

soprattutto un problema culturale, abbiamo cercato di mettere in campo meccanismi atti a superare 

e rimuovere quegli ostacoli che le donne ancora incontrano, in misura molto maggiore rispetto agli 

uomini. Ostacoli che diventano giganteschi quando una donna si affaccia al mondo del lavoro, ai luo-

ghi decisionali, al mondo dell'informazione. Una grande ingiustizia, questa, che non lede soltanto 

principi di uguaglianza ed equita  ma anche una sana crescita, sociale ed economica, del tessuto italia-

no e toscano. 

Anche per l'annualita  2019 ci siamo impegnate per investire su tutte quelle iniziative ritenute 

idonee ad invertire l'arretramento culturale figlio della visione patriarcale che nei secoli ha imper-

versato. Con tale finalita  abbiamo operato, a tutti i livelli, veicolando una lettura di genere ormai san-

cita nei trattati internazionali oltre che nella Costituzione della Repubblica Italiana. 

La questione della partecipazione delle donne ai luoghi decisionali, siano essi politici istituzio-

nali o sociali ed economici, e  stata uno dei temi conduttori dell'attivita  svolta dalla commissione. Per 

conoscere meglio la situazione degli organismi che si occupano di pari opportunita  nelle istituzioni 

toscane abbiamo svolto una accurata indagine. Indagine sviluppata tra fine marzo e inizio aprile del 

2019 resa possibile dalla preziosa collaborazione con l'Ufficio statistica della Regione Toscana. Tale 

lavoro ci ha permesso di mettere a disposizione dati utilissimi che adesso sono fruibili da tutti sia nel 

sito della CRPO che in quello dell'Ufficio statistica regionale. Si tratta di un lavoro “apri pi-
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sta” (abbiamo elementi che ci fanno ipotizzare si tratti dell'unica indagine svolta in tal senso nel no-

stro Paese). 

Altro impegno fondamentale si e  sviluppato nel promuovere il superamento degli stereotipi 

nella vita formativa dell'individuo a partire dal mondo della scuola e dell'universita . In tal senso ab-

biamo proseguito il nostro impegno con tante scuole toscane e con il mondo universitario a partire 

dal protocollo triennale, sottoscritto tra la nostra Commissione, l'Assessorato alle pari opportunita  

della Giunta regionale e le Universita  toscane , finalizzato ad un premio annuale per tesi e pubblica-

zioni scientifiche sulle politiche di genere (che vede nel 2019 la sua conclusione) ma che auspichia-

mo possa essere riproposto per gli anni a venire. 

La nostra Commissione e  stata molto attiva anche nel promuovere il giusto linguaggio, rispet-

toso della dignita  e dell'immagine femminile in tutti gli ambiti: dall'informazione alla pubblicita , 

dall'uso amministrativo a quello nei libri di testo. A tal fine e  stato firmato un protocollo d’intesa con 

il dipartimento FORLILPSI (formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia) dell'Universita  

degli studi di Firenze con lo scopo di collaborare per perseguire le seguenti finalita : 
 

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

dell’Universita  di Firenze e alla piu  ampia cittadinanza volte alla promozione dei principi della 

parita  tra i sessi e delle pari opportunita  attraverso la lotta agli stereotipi e ad ogni forma di 

discriminazione, emarginazione e violenza; 

b) la promozione di attivita  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 te-

ma 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. 

Consapevoli, inoltre, che la promozione di una immagine positiva passa sia dalla valorizzazio-

ne delle competenze femminili che dalla conoscenza collettiva della storia donne abbiamo proseguito 

nell'applicazione del protocollo sottoscritto nel 2018 tra CRPO e ANCI Toscana. Protocollo finalizzato 

a promuovere la toponomastica al femminile, che abbiamo voluto e promosso a causa della scarsa 

presenza di intitolazioni al femminile anche nella nostra regione ( meno dell'otto per cento delle 

strade, piazze, ponti, giardini o quant'altro nei comuni toscani portano nomi di donne). 

Secondo l'Eurostat in Italia esiste anche un gap retributivo di genere, parametrato sul salario 

annuale medio, attorno al 4,3% nel pubblico e sopra al 20% nel privato. Penalizzazione che diventa 

ancora piu  grave per le lavoratrici madri, il rapporto annuale Inps 2018, ci riporta la perdita del 35% 

dello stipendio delle donne occupate a seguito della nascita di un figlio. Purtroppo tale questione e  

presente anche in Toscana, anche per questo, come CRPO ci siamo molto concentrate sui temi del la-
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voro ad ampio raggio. Di conseguenza anche per il 2019 abbiamo collaborato con risultati interes-

santi con tanti organismi di parita , da quelli istituzionali a quelli del mondo delle professioni, con at-

tori sociali e con l'associazionismo. Con universita  e scuole. 

Una sinergia particolare, sul tema del lavoro, anche con la Consigliera regionale di parita . Con-

sigliera, con competenze dirette nel contrasto e nella prevenzione delle discriminazioni di genere nei 

rapporti di lavoro, che fa parte di diritto della commissione regionale pari opportunita . 

Anche per il 2019 abbiamo ritenuto di dover partecipare, con un ruolo attivo, al coordinamen-

to nazionale degli organismi di parita , delle Regioni italiane e delle province autonome di Trento e 

Bolzano. Organismo che , attraverso il proprio attento e puntuale funzionamento, ha permesso una 

migliore interazione tra i vari territori del Paese, maggiore omogeneita  negli interventi e, soprattutto, 

una maggiore presenza nel rapporto con le istituzioni nazionali. 

Restiamo convinte che il ruolo della CRPO e quello delle Istituzioni toscane, a partire da Presi-

denza della Giunta e dal Consiglio regionale, sia fondamentale nel promuovere il rispetto di genere, 

precondizione anche nel prevenire e contrastare ogni forma di violenza. La sensibilita , verso il tema 

dell'odioso e trasversale fenomeno della violenza di genere e domestica, e  cresciuta anche come con-

seguenza dei numerosi femminicidi. Resta pero  necessario tenere alta la guardia anche in una Regio-

ne lungimirante come la Toscana. Regione che tra le prime -gia  dal 2007 quando poco si parlava di 

tale tematica- ha approvato una legge per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Legge 

che prevede, tra l'altro, un monitoraggio costante del fenomeno attraverso un Rapporto annuale che 

nel 2019 ha raggiunto l'undicesima edizione. 

Il monitoraggio, curato dall'Osservatorio sociale regionale, con i dati messi a disposizione da 

tutti i soggetti attivi per il contrasto alla violenza di genere a partire dai centri antiviolenza ci dice 

che nel 2019 si sono rivolte, proprio ai centri antiviolenza , 3539 donne e che ci sono stati 113 i fem-

minicidi in Toscana dal 2007 al 2018. I dati ci confermano inoltre che i femminicidi sono commessi 

per lo piu  da un familiare e/o da figura con cui si e  intrattenuto un rapporto sentimentale. Il nostro 

impegno per la sensibilizzazione sul tema, in stretta collaborazione con l'assessorato alle pari oppor-

tunita  della giunta regionale, si e  rivolto a promuovere il numero nazionale per il contrasto alla vio-

lenza di genere 1522. Nella consapevolezza che per l'emersione del fenomeno resta ancora tanto da 

fare anche da noi nonostante la media dell'emersione del fenomeno, in Toscana, sia piu  alta di quella 

nazionale. Perche  anche in Toscana, oltre al sommerso, c'e  la grande questione della paura femminile 

a procedere con le procedure legali e solo il 29,4% delle donne che si rivolgono ai centri poi attivano 

un percorso di denuncia legale. 

Anche da noi resta la necessita  di un investimento ancora maggiore per la crescita, sia sociale 

che culturale, dell'attenzione e della prevenzione. Resta aperto anche il tema dell'accompagnamento 

delle vittime verso la via di uscita dalla violenza e dalla sopraffazione, sia essa fisica che economica o 

psicologica . Nella consapevolezza che la violenza danneggia fortemente tutta la societa  oltre che le 



6 

stesse vittime o chi, come figli e figlie, sono costretti e costrette ad assistervi, sono proseguiti gli in-

terventi per agevolare anche sotto l'aspetto lavorativo ed economico le donne inserite nei percorsi di 

uscita dalla stessa violenza. Nel 2019 si e  toccato il decimo anniversario del “codice rosa”, oggi inseri-

to nella rete regionale, nato in forma sperimentale nel 2009 a Grosseto, grazie all’intuizione della 

dott.ssa Vittoria Doretti. I dati raccolti ci dicono che dal 2012 al 2019 si sono rivolte al pronto soccor-

so, in codice rosa, 21.129 donne. Una buona pratica, innovativa e lungimirante, che ha fatto da apripi-

sta sul piano nazionale e le cui linee di principio sono state istituzionalizzate nella rete regionale. 

Nel concludere questa breve introduzione sento l'obbligo di segnalare al Consiglio Regionale 

che le competenze consultive e di controllo che la normativa regionale affida alla Commissione, rap-

presentando un elemento centrale dell’attivita  della stessa, necessitano di una maggiore interazione 

con l'iter dei lavori dello stesso Consiglio. A partire dall'analisi, fin dalla fase istruttoria, sugli argo-

menti in discussione. Segnaliamo che la Commissione Pari Opportunita  puo  contare solo marginal-

mente sulle strutture a disposizione delle Commissioni Consiliari, ordinarie o speciali e questo com-

porta uno sforzo che il supporto tecnico della stessa CRPO, esiguo numericamente e per questo moti-

vo con competenze specifiche differenziate, non sempre e  in condizione di poter svolgere il lavoro 

con il necessario approfondimento, nonostante cio  si riconosce un grande sforzo e un impegno profu-

so dal personale del Settore. 

Infine una segnalazione. I cambiamenti in atto, con il riassetto istituzionale rimasto a meta  del 

guado, consigliano una revisione dei vari Organismi che si occupano di politiche di genere e di pari 

opportunita . Per un miglior coordinamento tra gli stessi, una maggiore integrazione e una migliore 

incisivita  nella societa . Proprio sul punto qualche suggerimento si puo  gia  trarre dal risultato dell'in-

teressante indagine, gia  richiamata sopra, svolta in collaborazione con l'ufficio Statistica regionale 

nella primavera del 2019. I cui risultati sono visibili sia nel sito della CRPO che in quello dell'Ufficio di 

Statistica regionale oltre che all'interno di questo “consuntivo” delle attivita  svolte nel 2019. 

 

Rosanna Pugnalini  

Presidente Commissione regionale Pari Opportunità Regione Toscana 
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IL RUOLO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA’ NELL’AMBITO 
DEL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI 

 

 
La Commissione e  un organismo che esprime pareri obbligatori sui provvedimenti legislativi 

ed amministrativi della Regione Toscana che abbiano rilevanza per le politiche di genere. Puo  inoltre 

esprimere osservazioni su tutti gli atti all’esame del Consiglio regionale. 

 

Le competenze consultive della CRPO sono disciplinate dall’articolo 5 della legge regionale 15 

dicembre 2009, n. 76 in virtu  del quale: “esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge all’esa-

me del Consiglio regionale in materia elettorale, di nomine, di pari opportunita , di organizzazione del 

personale, di bilancio preventivo regionale nonche  sul programma regionale di sviluppo, sugli atti di 

programmazione generale e di settore nonche  sui programmi di attivita  dell’Istituto regionale per la 

programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell’Agenzia regionale di sanita  (ARS)”. 
 

Nel 2019, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge istitutiva e dell’art. 71, comma 2, del re-

golamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, la CRPO ha espresso dieci pareri di cui quat-

tro con osservazioni relativi a proposte di legge, sei pareri relativi a proposte di deliberazione e quat-

tro pareri obbligatori non sono stati espressi. 

 
Proposta di legge n. 422 del 6 dicembre 2019 

Legge di stabilita  per l'anno 2020. 
Parere obbligatorio favorevole espresso a maggioranza  

 
Proposta di legge n. 402 del 19 settembre 2019 

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 
-Parere obbligatorio favorevole espresso a maggioranza 

 
Proposta di legge n. 400 del 16 settembre 2019 

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano 
-Osservazioni facoltative espresse all’unanimita  

 
Proposta di legge n. 396 del 25 agosto 2019 

Disposizioni per l'elezione del Consiglio regionale della Toscana. 
-Parere obbligatorio non espresso non rilevato differenze ne  peggiorative, ne  migliorative rispetto 
 all’attuale legge elettorale toscana 

 

Proposta di legge n. 363 del 24 aprile 2019 

Promozione delle politiche giovanili regionali 
-Osservazioni facoltative espresse all’unanimita   

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/CPO/documenti/559.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/CPO/documenti/561.pdf
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Proposta di legge n. 275 del 18 aprile 2019 

Proposta di legge n. 275 - Le case della Salute. Modifiche alla L. r 40/2005. 
-Osservazioni facoltative espresse all’unanimita  

 
Proposta di legge n. 424 del 6 febbraio 2019 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
-Parere obbligatorio favorevole espresso a maggioranza 
 

Proposta di deliberazione n. 512 del 6 dicembre 2019 

Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Approvazione 
-Parere obbligatorio favorevole espresso a maggioranza 
 

Proposta di deliberazione n. 504 del 30 settembre 2019 

DEFR 2019-Integrazione della Sezione Programmatoria della Nota di aggiornamento 
 al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019 
 ai sensi dell'articolo 8 comma 5 bis della l.r. 1/2015. 
-Parere obbligatorio favorevole espresso a maggioranza 
 

Proposta di deliberazione n. 486 del 12 luglio 2019 

Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020. Approvazione. 
-Parere favorevole espresso a maggioranza con osservazioni 

 
Proposta di deliberazione n. 480 del 3 luglio 2019 

Adozione del progetto di Paesaggio Le Leopoldine in Val di Chiana, di cui all'articolo 34 del PIT con  
valenza di Piano di Paesaggio 
-Parere obbligatorio non espresso Non sussistono aspetti che riguardano i profili attinenti al rispetto 
ed alla promozione dei principi costituzionali e statutari e legislativi di parita  e di non 
 discriminazione fra i generi 
 

Proposta di deliberazione n. 459 del 22 marzo 2019 

DEFR 2019 - Integrazione della sezione programmatoria della nota di aggiornamento  
al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019 ai sensi  
dell'articolo 8 comma 5 bis della l.r. 1/2015. 
-Parere obbligatorio non espresso 
 

Proposta di deliberazione n. 449 del 28 febbraio 2019 

Adozione del Piano Regionale Cave di cui all'art. 6 l.r 35/2015 
-Parere obbligatorio non espresso per mancanza profili attinenti  
al rispetto e alla promozione dei principi costituzionali e statutari di parita  e di non discrimina-
zione tra i generi 
 

Proposta di deliberazione n. 440 del 30 gennaio 2019 

Piano sanitario e sociale integrato regionale PSSIR 2018 -2020 
-Parere obbligatorio favorevole espresso a maggioranza 
 
Nell’espressione dei pareri e delle osservazioni la Commissione si e  espressa a maggioranza in 7 
proposte (pdd 440, pdd 486, pdd 504, pdd 512, pdl 424, pdl 402, pdl 422,), mentre negli altri casi 
il parere e  stato espresso all’unanimita . 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/CPO/documenti/567.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/CPO/documenti/566.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/CPO/documenti/564.pdf
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LE ALTRE ATTIVITÀ 

DELLA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA’ TOSCANA 

 

La CRPO ha proseguito anche nel 2019 nel lavoro di monitoraggio sul rispetto del principio di 

pari opportunita  e rappresentanza di genere nelle nomine effettuate dalla Regione Toscana e nell’am-

bito delle politiche regionali, utilizzando i dati comunicati alla Commissione ai sensi dell’articolo 19 

della l.r. 5/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito dell’accordo sottoscritto con la Giunta Regionale, Universita  di Firenze, Universita  

di Pisa, Scuola Superiore Normale di Pisa, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 

Sant’Anna, Universita  per Stranieri di Siena e Scuola IMT Alti Studi di Lucca, la Commissione regiona-

le pari opportunita  ha collaborato per l’attribuzione dei premi per tesi di Laurea magistrale e pubbli-

cazioni scientifiche in materia di analisi e contrasto degli stereotipi di genere per l’anno accademico, 

2018/2019. 

Nel mese di marzo la Commissione Regionale Pari Opportunita  in collaborazione con il Settore 

Sistema informativo di Supporto alle decisioni Ufficio Regionale di Statistica della Giunta Regionale 

ha realizzato un’indagine statistica dal titolo “Le Commissioni Pari Opportunità in Toscana – 

2019” rivolta a tutti Sindaci e le Sindache dei 273 Comuni toscani e ai 10 Presidenti delle Province 

toscane/citta  metropolitana, della Toscana. Gli obiettivi: conoscere la diffusione sul territorio delle 

Commissioni Pari Opportunita , il loro funzionamento, le attivita  svolte e le difficolta  incontrate. La 

rilevazione si e  svolta somministrando un questionario via web nel periodo 21 marzo – 19 aprile 

2019, il numero dei rispondenti: su con questionari completi sono stati 167 sindaci / presidenti (pari 

al 59%). I risultati sono stati presentati pubblicamente il giorno 9 luglio con una conferenza stampa 

insieme al Presidente del Consiglio regionale. 



10 

All’interno della collana dei Quaderni della CRPO sono stati realizzate tre pubblicazioni: 

il Quaderno n. 61 che raccoglie le 10 tesi di laurea vincitrici della 2^ selezione per l’anno accademico 

2017/2018 dei premi per tesi di Laurea magistrale e pubblicazioni scientifiche in materia di analisi e 

contrasto degli stereotipi di genere come previsto nell ‘accordo stipulato con la Giunta Regionale, Uni-

versita  di Firenze, Universita  di Pisa, Scuola Superiore Normale di Pisa, Scuola Superiore di Studi Uni-

versitari e di Perfezionamento Sant’Anna, Universita  per Stranieri di Siena e Scuola IMT Alti Studi di 

Lucca . Il 7 luglio 2019 presso la Biblioteca Pietro Leopoldo sono state presentate ufficialmente le tesi 

raccolte nel Quaderno n. 61 della collana dei Quaderni della CRPO, alla presenza della Vice Presidente 

della Giunta e delle autorita  delle varie Universita  interessate; 

il Quaderno n. 62 “La carta dei diritti della Bambina” questa Quaderno nasce per dare continuita  al 

riconoscimento che gia  nel 2007 questa Commissione dette alla prima stesura della “Carta dei diritti 

della Bambina” , a seguito di alcune modifiche apportate alla Carta la Commissione ha ritenuto utile 

rendere piu  compiuto il riconoscimento di questo prezioso documento pubblicandolo nella collana 

dei Quaderni della Commissione regionale pari opportunita . La Commissione ha voluto dare un con-

tributo alla diffusione della conoscenza “della Carta dei diritti della Bambina” in quanto il documento 

e  premessa fondamentale per l’affermazione dei diritti della donna. E’ un documento unico nel pano-

rama della cultura di genere, redatto nel 1997 dalla BPW Europa a seguito della drammatica condi-

zione femminile denunciata a Pechino nella Conferenza mondiale sulle donne del 1995. Un documen-

to che rappresenta lo sforzo di fornire una lettura “di genere” dei diritti sanciti dalla Convenzione 

Onu dei diritti della infanzia del 1989, ratificata in Italia nel 1991. Dopo circa vent’anni, la Carta e  sta-

ta aggiornata, in considerazione delle normative specifiche introdotte in tutto il mondo e del fatto 

che i principi in essa contenuti se prima erano una speranza, nel contesto attuale della nostra societa  

vanno considerati diritti veri e propri. La Carta non e  una norma dispositiva, e  essenzialmente una 

dichiarazione di intenti, un’enunciazione di principi che, come si e  detto, va nella direzione della pari-

ta  sostanziale tra i sessi. E’ un cammino che si sviluppa soprattutto sul piano culturale, del recepi-

mento profondo nelle coscienze di alcuni principi chiave. A cio  possono contribuire prima di tutto le 

Associazioni culturali le Associazioni femminili e ruolo importante le Istituzioni. La nuova versione 

delle “Carta dei diritti della bambina”, raccolta in questo Quaderno e  stata definitivamente approvata 

il 30 settembre 2016 dal Meeting delle Presidenti FIDAPA tenutosi durante la Conferenza europea a 

Zurigo; 

il Quaderno n. 63 dal titolo “Genere e benessere nello sport”. Si tratta di un lavoro importante, curato 

con grande competenza e passione da Patrizia Russo e Fiorella Chiappi, in conseguenza di un impor-

tante convegno i cui spunti sono poi stati approfonditi ed infine raccolti nella pubblicazione in ogget-

to. Una pubblicazione tanto interessante quanto attuale oltre a “fotografare” lo stato di fatto prova ad 

approfondire il tema dell'esperienza sportiva al femminile anche con interviste ad atlete, preparatrici 
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e preparatori e ad indagare il rapporto tra sport e salute. Quest'ultimo aspetto, nel confermare la ten-

denza, sia nazionale che regionale, della maggiore sedentarieta  femminile ci offre spunti di notevole 

interesse per valutare l'importanza di non disperdere buone pratiche e nel contempo di quanto lo 

sport giovi alla salute. La pratica dell'attivita  fisica apporta benefici significativi per la salute di donne 

e uomini, a tutte le eta , come ormai ben evidenziato dalla letteratura scientifica e quindi la sua attua-

zione va incrementata, senza discriminazione alcuna, come esigenza primaria della societa  nella sua 

interezza. Il Quaderno e  stato presentato ufficialmente l’ 8 marzo con un’iniziativa organizzata pres-

so la Sala Gigli del Consiglio regionale, con la presenza delle autrici e del Presidente del Consiglio. 

 

A dicembre 2019 la Commissione ha firmato l’Intesa con il dipartimento FORLILPSI 

(formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia) dell’Universita’ degli studi di Firenze con 

lo scopo di collaborare per perseguire le seguenti finalita : 
 

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

dell’Universita  di Firenze e alla piu  ampia cittadinanza volte alla promozione dei principi della 

parita  tra i sessi e delle pari opportunita  attraverso la lotta agli stereotipi e ad ogni forma di 

discriminazione, emarginazione e violenza; 

b) la promozione di attivita  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 te-

ma 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 

 

Nell’ambito della realizzazione del proprio programma di attivita  e dare continuita  al lavoro 

iniziato nel 2016 la Commissione ha inoltre realizzato importanti iniziative ed eventi a carattere cul-

turale, tese a promuovere la conoscenza della condizione femminile sul territorio in vari ambiti: 

sport, lavoro, salute e benessere, diritti, professioni, scuola, istituzioni. Le iniziative si sono realizzate 

sia presso il Consiglio regionale che sul territorio regionale per un totale di 37 iniziative. Da eviden-

ziare l’importante Corso universitario multidisciplinare di educazione ai diritti organizzato in colla-

borazione con l’Universita  degli studi di Firenze ed Unicef dal titolo “Dalla parte delle bambine e dei 

bambini: diritti, partecipazione equita . Per la partecipazione ai 7 moduli l’Universita  ha riconosciuto 

6 CFU.  
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SEDUTE DELLA COMMISSIONE 
 

 

 

 
Nell’anno 2019 si sono svolte 16 sedute della Commissione regionale pari opportunita : 

21 gennaio ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 

 

18 febbraio ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 

 

8 marzo ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 

 

25 marzo ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 

 

15 aprile ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 

 

8 maggio ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 

 

5 giugno ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala Gigli, via Cavour, 4 

 

27 giugno ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala Gonfalone, via Cavour, 4  

 

8 luglio ore 15 –Consiglio regionale, 

Sala Gigli, via Cavour, 4 

 

22 luglio ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala Gigli, via Cavour, 4 

 

16 settembre ore 15 – Consiglio regionale 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 

 

30 settembre ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 

 

21 ottobre ore 15 – Consiglio regionale 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 

 

11 novembre ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 

 

25 novembre ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala Gigli, via Cavour, 4 

 

10 dicembre ore 15 – Consiglio regionale, 

Sala delle Collezioni, via Cavour, 18 
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SEDUTE UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
 
 

Nell’anno 2019 si sono svolti 16 Uffici di Presidenza: 

21 gennaio ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

18 febbraio ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

8 marzo ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

25 marzo ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

15 aprile ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

8 maggio ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

5 giugno ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

27 giugno ore 14 

Sede CRPO, via Cavour, 18 

8 luglio ore 14 

Sede CRPO, via Cavour,18 

 

22 luglio ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

16 settembre ore 14 

Sede CRPO, via Cavour, 18 

 

30 settembre ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

21 ottobre ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

11 novembre ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

25 novembre ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 

 

10 dicembre ore 14 

sede CRPO, via Cavour, 18 
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INIZIATIVE - MOSTRE - PRESENTAZIONI LIBRI 

 
 

Iniziative 

 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Forum della CPO della Toscana  
25 gennaio 2019, ore 14,30 
Auditorium G. Spadolini Palazzo del Pegaso - via Cavour n. 4 Firenze 

 
Iniziativa promossa in Consiglio  

Parliamo di pace  
 venerdì 8 febbraio 2019, ore 10,30 
Sala Gigli - Palazzo del Pegaso - via Cavour n. 4 Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Una Stanza tutta per noi  
da domenica 10 marzo 2019, ore 15 
Palazzo Comunale di Aulla 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Celebrazione della giornata mondiale della donna 8 marzo  
 giovedì 14 marzo 2019, ore 10,00 
Polo Biomedico e tecnologico - viale Morgagni n. 40/44 
Aula A005 piano terra, Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Corso universitario multidisciplinare di educazione ai diritti. Dalla parte delle bambine e dei bambi-
ni: diritti, partecipazione, equita  

La Convenzione internazionali sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e gli Obiettivi di svi-
luppo sostenibile 
 martedì 19 marzo a martedì 4 giugno 2019, ore 14 
Auditorium G. Spadolini, Palazzo del Pegaso - via Cavour n. 4, Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Corso universitario multidisciplinare di educazione ai diritti. Dalla parte delle bambine e dei bambi-
ni: diritti, partecipazione, equita   

Cittadini in crescita: promuovere la partecipazione attiva dei bambini e delle bambine 
2 aprile 2019, ore 14 
Auditorium G. Spadolini, Palazzo del Pegaso - via Cavour n. 4, Firenze 
 
 
 
 
 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=775
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=792
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=795
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=796
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=771
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=771
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=772
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=772
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Iniziativa promossa sul territorio  

La violenza di genere  

La consapevolezza di una nuova vita 
5 aprile 2019, ore 15,30 
Casa del Popolo "Pampaloni" - via Maccari n. 104 Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Il ruolo della donna nell'economia  

Attualita  e risultati della legge 120/2011 
5 aprile 2019, ore 14 
Palazzo Medici Riccardi - Sala Luca Giordano via Cavour n. 3 Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Corso universitario multidisciplinare di educazione ai diritti: dalla parte delle bambine e dei bambi-
ni: diritti, partecipazione, equita   

Diritti delle donne e diritti dell’infanzia: l’uguaglianza di genere come leva strategica per uno 
sviluppo sostenibile 
16 aprile 2019, ore 14 
Auditorium G. Spadolini, Palazzo del Pegaso - via Cavour n. 4 Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Corso Universitario multidisciplinare di educazione ai diritti. Dalla parte delle bambine e dei bambi-
ni: diritti, partecipazione, equita   

Le emergenze del tempo attuale: infanzie migranti poverta  educativa e protezione dalla vio-
lenza 
7 maggio 2019, ore 14 
Sala delle Feste, Palazzo Bastogi - via Cavour n. 18 Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Carrozzabile 2019  

iniziativa di sensibilizzazione alla lotta alle barriere architettoniche, organizzata dalla Associa-
zione no profit “ChiAma Carrara”. 
11 maggio 2019 
piazza Menconi - Marina di Carrara 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Corso Universitario multidisciplinare di educazione ai diritti: dalla parte delle bambine e dei bambi-
ni: diritti, partecipazione, equita   

L’inclusione e la partecipazione delle nuove generazioni di origine immigrata.Focus sulla con-
dizione femminile: risultati della ricerca sul campo condotta per il report 2019 dell’Autorita  
garante per i diritti dell’infanzia e adolescenza 
martedì 14 maggio 2019, ore 14 
Auditorium G. Spadolini, Palazzo del Pegaso - via Cavour n. 4 Firenze 
 
 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=777
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=778
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=773
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=773
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=755
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=755
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=760
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=759
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=759
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Iniziativa promossa sul territorio  

La violenza alla donna ed ai minori nella recente legislazione e giurisprudenza 

Ordine degli Avvocati  

Propone di analizzare le leggi attualmente in discussione e la piu  recente giurisprudenza in 
materia 
16 maggio 2019, ore 14,30 
Auditorium "Adone Zoli" c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G - viale Guidoni Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Corso universitario multidisciplinare di educazione ai diritti: dalla parte delle bambine e dei bambini 
diritti, partecipazione, equita .  

La famiglia, le famiglie: significati, storia e cambiamenti 
21 maggio 2019, ore 14 
Auditorium G. Spadolini, Palazzo del Pegaso - via Cavour n. 4 Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Corso universitario multidisciplinare di educazione ai diritti: dalla parte delle bambine e dei bambi-
ni: diritti, partecipazione, equita   

Senza distinzione di origine, provenienza, sesso, lingua, religione, eta … Educare ai diritti in 
ottica intersezionale 
4 giugno 2019, ore 14 
Auditorium G. Spadolini, Palazzo del Pegaso - via Cavour n. 4, Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Rispettiamoci - Torano  
16 giugno 2019, ore 10,30 
Torano - Carrara 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Cerimonia di consegna delle tesi vincitrici anno 2018 "Analisi di contrasto degli stereotipi di genere"  
12 luglio 2019, ore 16,30 
Biblioteca Pietro Leopoldo - Consiglio regionale Palazzo Cerretani piazza dell'Unità - Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Pari opportunita : quale opportunita ?  

Momento di riflessione e approfondimento riguardo al ruolo delle Commissioni Pari Opportu-
nita  e/o organismi istituzionali similari 
25 ottobre 2019, ore 17 
Sala Convegni - Palazzo Binelli Carrara 
 
 
 
 
 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=780
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=780
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=761
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=761
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=774
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=774
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=781
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=783
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=768
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Iniziativa promossa sul territorio  

Tennis in carrozzina  

Dimostrare come lo sport sia un grande mezzo di inclusione per i portatori di handicap. 
27 ottobre 2019, ore 9 
Campi del Tennis Club ASD Polizia Municipale di Carrara 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Madre e Madri Incontro pubblico  

Le frontiere delle bioscienze 
8 novembre 2019, ore 15,30 
Società della Ragione - via di San Salvi n. 12 Edificio 35 Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne  

Politiche e azioni della Regione Toscana 2015/2020. Un dibattito aperto su risultati ottenuti e 
sfide per il futuro. 
25 novembre 2019, ore 9,30 
Palazzo Sacrati Strozzi Sala Pegaso - piazza Duomo n. 10 Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Noi e loro  

Spettacolo della compagnia DIREMARE " Giornata mondiale contro la violenza sulla donna" in 
collaborazione con l'Unesco 
26 novembre 2019, ore 11 
Liceo Alberti Dante - piazza della Vittoria Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Il POLITE vent'anni dopo  

Analisi, buone pratiche e prospettive future sul tema della parita  di genere nei libri di testo 
28 novembre 2019, ore 15 
Dipartimento FORLILPSI - Aula 101 primo piano - via Laura n. 48 Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Carta dei diritti della bambina  
13 dicembre 2019, ore 10 
Sala Gonfalone Palazzo Pegaso - via Cavour n. 4 Firenze 
 
 

Iniziative nelle e con le scuole 
 

Lezioni “Pari Opportunita ” 
9 febbraio 2019 ore 9 
Istituto tecnico logico e Liceo scientifico delle scienze applicate Tito Sarrocchi - Siena  
 
 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=770
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=766
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=769
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=784
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=767
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=786
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Lezioni “Pari Opportunita ” 
19 novembre 2019 ore 10,30 – 13,30 
Istituto tecnico logico e Liceo scientifico delle scienze applicate Tito Sarrocchi - Siena  

 

Visita guidata 
22 maggio ore 9 intera giornata 

Visita didattica in Commissione pari opportunità e Consiglio Regionale dell’Istituto tecnico logi-
co e Liceo scientifico delle scienze applicate Tito Sarrocchi - Siena 
 
 

 

Mostre 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Omaggio a Frida  
mostra a cura di Amedeo Fusco, Myriam Peluso e Vittorio Tosto 

da venerdì 25 gennaio a giovedì 7 febbraio 2019 
Palazzo del Pegaso - Via Cavour n. 4 Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Geografie del disordine  
da venerdì 3 maggio a venerdì 17 maggio 2019 
Consiglio regionale - Auditorium G. Spadolini Palazzo del Pegaso - Via Cavour n. 4 Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Architetture e donne  
Il racconto della professione al femminile 

7 luglio 2019, ore 18,30 
Massa Carrara presso RAM (Rifugio antiaereo della Martana) 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Assonanze  
Associazione culturale "Insieme e  ......di piu " a cura di Giovanna Riu 

da lunedì 2 dicembre a mercoledì 11 dicembre 2019, ore 17 
Palazzo Bastogi - Via Cavour n. 18 Firenze 

 

 

Presentazioni libri 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Presentazione del libro "Lasciami parlare...." di Laura Del Veneziano  
Presentazione del libro di Laura Del Veneziano 
sabato 16 febbraio 2019, ore 19 
La Feltrinellipoint - Via Garibaldi n. 107 Arezzo 
 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=753
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=754
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=782
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=785
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=793
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Iniziativa promossa sul territorio  

Presentazione del libro "quando ero mio padre" di Ernestina Pellegrini e Diego Salvadori  
 Presentazione del libro di Ernestina Pellegrini e Diego Salvadori 
lunedì 18 febbraio 2019, ore 16,30 
Sala delle Feste Palazzo Bastogi - Via Cavour n. 18 Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Presentazione del libro "Genere e benessere nello sport" di Fiorella Chiappi e Patrizia Russo  
Presentazione del libro di Fiorella Chiappi e Patrizia Russo 
Contributi teorici e buone pratiche 
da venerdì 8 marzo 2019, ore 16,30 
Sala Gigli Palazzo del Pegaso - Via Cavour n. 4 Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Presentazione del libro "Ricostruire" di A.F. Celi e S. Simonetti 
La cittadinanza femminile (1946- 1955) 
28 marzo 2019, ore 14,45 
Sala della Resistenza Palazzo Ducale - Piazza Aranci n. 35 Massa 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Presentazione del libro "Il labirinto rosso" di Barbara Sarri  
4 aprile 2019, ore 16,30 
Sala Gigli Palazzo del Pegaso - Via Cavour n. 4 Firenze 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Presentazione del libro “God is a woman” di Monica Delli Iaconi 
11 maggio 2019, ore 21,15 
Teatro delle Sfide - Bientina 
 

Iniziativa promossa sul territorio  

Presentazione del libro "L'albero dalle foglie dorate" di Monica Chimenti  
Presentazione del libro di Monica Chimenti 
24 maggio 2019, ore 17,30 
Teatro della Compagnia - Via Cavour n. 50/R Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Presentazione libro "La scuola delle donne" di Susanna Daniele  

Due secoli di esperienze didattiche al femminile nella provincia di Pistoia 
26 settembre 2019, ore 17 
Biblioteca della Toscana "Pietro Leopoldo" Consiglio regionale - Piazza dell’Unità n. 1 Firenze 
 

 

 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=794
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=751
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=797
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=776
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=758
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=779
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=scuola-donne-pistoia-ottocento
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Iniziativa promossa sul territorio  

Presentazione del libro "Veronica ed io" - di Tamara Brazzi  

La storia vista con gli occhi delle donne e l’azione dell’UNESCO per l’uguaglianza di genere 
27 settembre 2019, ore 11 
Biblioteca delle Oblate - Via dell'Oriuolo n. 24 Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Presentazione del libro "Spazzaparole" di Paolo Caldesi  

30 settembre 2019, ore 16,30 
Palazzo del Pegaso - Via Cavour 4 Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  

Presentazione del libro “Pioniere: storie di sportive” di Paolo Bruschi 
 
7 novembre 2019, ore 17 
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo -piazza dell’Unità n. 1 Firenze 

 

Iniziativa promossa sul territorio 

Presentazione del libro “Il corpo della madre: Per una bioetica della Maternita ” 
di Marianna Censabella Furnari 

 
8 novembre 2019, ore 15,30 
Società della Ragione - via di San Salvi n. 12 Edificio 35 Firenze 
 

Iniziativa promossa in Consiglio  
 
Presentazione del quaderno n. 62 “Carta dei diritti della bambina” 
FIDAPA BPW Distretto Centro 

 
13 dicembre 2019, ore 10 
Sala Gonfalone Palazzo Pegaso - via Cavour n. 4 Firenze 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=763
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=764
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=765
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cpo/vista.aspx?id=786
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Introduzione al libro “Genere e benessere nello sport” 
 
 

Sebbene la partecipazione femminile nello sport stia gradualmente aumen-
tando, le donne rimangono discriminate nella pratica dello stesso e pochissi-
mo rappresentate negli organismi decisionali delle istituzioni sportive. Una 
problematica ancora aperta a tutti i livelli, sia locali che nazionali o inter-
nazionali. L'Italia non sfugge a tale discriminazione nonostante il principio 
di uguaglianza di genere sia inserito tra i valori fondamentali della nostra 
Costituzione. La partecipazione e il protagonismo al femminile restano osta-
colate sia dagli stereotipi che da una normativa che penalizza le atlete don-
ne. Anche la Carta Europea dei diritti della donna nello sport salutata nel 
1985, anno della sua elaborazione, come una grande rivoluzione resta lar-
gamente inapplicata. Così le donne, anche se atlete, hanno salari sempre 
molto più bassi degli uomini, contributi previdenziali spesso assenti e, per 
regole e normative penalizzanti, restano assenti dal mondo del professioni-
smo sportivo. 

 
Naturalmente il fatto che, nel corso dei secoli, la pratica sportiva sia stata riservata esclusivamente agli 
uomini e quindi tradizionalmente dominata dagli stessi non ha aiutato il superamento di incrostazioni 
discriminatorie che continuano a resistere. Davanti a tale quadro, come componenti della Commissione 
regionale per le pari opportunità, ci siamo da subito operate per un impegno straordinario volto al su-
peramento delle troppe contraddizioni, ostacoli e diseguaglianze ancora presenti in tale ambito. Inter-
venendo con azioni di sensibilizzazione, informazione e promozione  atte a favorire la piena partecipa-
zione delle donne nello sport ed un maggiore protagonismo delle stesse nelle istituzioni sportive. In que-
sto percorso di sensibilizzazione si inserisce perfettamente e a pieno titolo la pubblicazione “Genere e 
benessere nello sport” che va ad arricchire la collana editoriale “Quaderni” del Consiglio regionale. 
 
Si tratta di un lavoro importante, curato con grande competenza e passione da Patrizia Russo e Fiorella 
Chiappi, in conseguenza di un importante convegno i cui spunti sono poi stati approfonditi ed infine rac-
colti nella pubblicazione in oggetto. Una pubblicazione tanto interessante quanto attuale che oltre a 
“fotografare” lo stato di fatto prova ad approfondire il tema dell'esperienza sportiva al femminile anche 
con interviste ad atlete, preparatrici e preparatori e ad indagare il rapporto tra sport e salute. Quest'ul-
timo aspetto nel confermare la tendenza, sia nazionale che regionale, della maggiore sedentarietà fem-
minile ci offre spunti di notevole interesse per valutare l'importanza di non disperdere buone pratiche e 
nel contempo di quanto lo sport giovi alla salute. La pratica dell'attività fisica apporta benefici significa-
tivi per la salute di donne e uomini, a tutte le età, come ormai ben evidenziato dalla letteratura scientifi-
ca e quindi la sua attuazione va incrementata, senza discriminazione alcuna, come esigenza primaria 
della società nella sua interezza.  
 
Rosanna Pugnalini 
Presidente Commissione regionale pari opportunità Toscana 
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Introduzione catalogo mostra Francesca Bizzarri 
 
 

Come abbiamo ormai ben chiaro, i diritti non sono “un luogo” dove fermar-
si a contemplarli quando ci sono o a cercarli quando sono assenti ma piut-
tosto un cammino che ogni giorno conquista distanze, obbiettivi, orizzonti. 
Di conseguenza la Commissione regionale pari opportunità della Toscana 
si impegna giornalmente a nutrire questo percorso, con un occhio partico-
lare verso la promozione delle politiche di genere, anche attraverso la valo-
rizzazione delle tante figure ( soprattutto femminili ) che si impegnano per 
promuovere la crescita culturale della società. 
 
Tra queste figure rientra, a pieno titolo, quella dell’artista poliedrica e sen-
sibile Francesca Bizzarri. Ho avuto modo di conoscere Francesca nel 2017 
quando la CRPO ha curato la pubblicazione della bellissima favola “Il Prin-
cipe sbagliato”, di Sarah Fischer Georg, della quale Francesca ha illustrato 
le immagini. Un bell’incontro che ha il suo proseguo proprio con questa 
mostra. Una mostra, che raccoglie alcune delle sue opere più rappresenta-

tive, esposta nell’auditorium del Consiglio regionale: un luogo istituzionale che si apre ad artisti che 
sanno trasmettere messaggi, progetti, prospettive.  
 
Si tratta di opere nelle quali l’artista utilizza immagini e ambientazioni, fantasia e realtà. Sono sprazzi 
di vita che ci accompagnano tra umanità, natura, geometrie. Guizzi che si confondono tra patine ingial-
lite o in bianco e nero fino al rincorrersi di colori forti, sgargianti o immersi in mille sfumature. Tutti i 
suoi lavori ci raccontano di immersioni continue tra i vari stadi e stati di percorsi interiori in un proce-
dere, attimo dopo attimo, sulla strada della vita. Una strada, talvolta tortuosa, che vale la pena di per-
correre fino in fondo.  
 
 
Rosanna Pugnalini 
Presidente Commissione regionale pari opportunità Toscana 
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Introduzione del Quaderno n. 62 della Collana della Commissione pari opportunità 
“Carta dei Diritti della Bambina” 

Questo Quaderno della collana della Commissione Regionale Pari Opportu-
nità nasce per dare continuità al riconoscimento che già nel 2007 questa 
Commissione dette alla prima stesura della “Carta dei diritti della Bambi-
na”. A seguito di alcune modifiche apportate alla Carta abbiamo ritenuto 
utile rendere più compiuto il riconoscimento di questo prezioso documento 
pubblicandolo nella collana dei Quaderni della Commissione Regionale Pa-
ri Opportunità del Consiglio Regionale della Toscana. Un contributo alla 
diffusione della conoscenza della Carta dei diritti della Bambina” in quanto 
questo documento è premessa fondamentale per l’affermazione dei diritti 
della donna. E’ un documento unico nel panorama della cultura di genere, 
redatto nel 1997 dalla BPW Europa a seguito della drammatica condizione 

femminile denunciata a Pechino nella Conferenza mondiale sulle donne del 1995. Un documento che 
rappresenta lo sforzo di fornire una lettura “di genere” dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU dei di-
ritti della infanzia del 1989, ratificata in Italia nel 1991.  
Dopo circa vent’anni, la Carta è stata aggiornata, in considerazione delle normative specifiche introdot-
te in tutto il mondo e del fatto che i principi in essa contenuti se prima erano una speranza, nel contesto 
attuale della nostra società vanno considerati diritti veri e propri.  
La Carta non è una norma dispositiva, è essenzialmente una dichiarazione di intenti, un’enunciazione di 
principi che, come si è detto, va nella direzione della parità sostanziale tra i sessi. E’ un cammino che si 
sviluppa soprattutto sul piano culturale, del recepimento profondo nelle coscienze di alcuni principi 
chiave. 
 
E a ciò possono contribuire prima di tutto le Associazioni culturali, le Associazioni femminili e, ruolo im-
portante, le Istituzioni e la famiglia.  
La nuova versione delle “Carta dei diritti della bambina”, raccolta in questo Quaderno è stata definitiva-
mente approvata il 30 settembre 2016 dal Meeting delle Presidenti europee della BPW (Business Profes-
sional Woman) tenutosi durante la Conferenza europea a Zurigo.  
Un ringraziamento all’Associazione Femminile Business and Professional Women BPW Italy per il lavo-
ro profuso in tutti questi anni di promozione, coordinamento e sostegno alle iniziative delle donne che 
operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con 
altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.  
Infine un ringraziamento alla componente della Commissione Regionale Pari Opportunità della Tosca-
na Margherita Mazzelli.  
 
Rosanna Pugnalini 
Presidente Commissione regionale pari opportunità Toscana 
4  



44 

 



45 

 

ESTRATTO DI ALCUNE LOCANDINE DELLE 

INIZIATIVE REALIZZATE DALLA 

COMMISSIONE ED IN COMPARTECIPAZIONE 

CON ALTRI ATTORI DEL SETTORE 

SIA PUBBLICI CHE PRIVATI 



46 

 



47 

 



48 

 



49 

 



50 

 



51 

 



52 

 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 



63 

PATROCINI 
 
La Commissione ha concesso il patrocinio a numerose iniziative di particolare valore sociale, morale, 

culturale e celebrativo, promosse da Enti, Associazioni ed Istituzioni pubbliche e private (per spetta-

coli, mostre, convegni, incontri e iniziative sportive). 

Si segnalano: 

 

8 febbraio 

MEDICINA DI GENERE: IL CUORE DELLE DONNE, Ordine Avvocati di Firenze  
 
9 Marzo 

MARCIA DEI BRACCIALETTI ROSA, Fornaci di Barga 
 
24 maggio 

L’ALBERO DALLE FOGLIE DORATE, Monica Chimenti, Firenze 
 
17 giugno 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E SALUTE, Ordine Avvocati di Firenze  
 
2 agosto 

MARCIA DEI BRACCIALETTI ROSA, Fornaci di Barga 
 
5-6-7-8 settembre 

CON-VIVERE, Carrara Festival  
 
15 settembre 

LO SPORT PER TUTTI, Barga  
 
28 settembre 

LUCCA JAZZ DONNA 
 
25 ottobre 

QUALE OPPORTUNITA’, Pari Opportunita  Carrara  
 
27 ottobre 

TENNIS IN CARROZZINA, Carrara 
 
16 novembre 

Cif Carrara 
 
9 dicembre 

Liceo Artistico e Musicale ‘Gentileschi’, Carrara  
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TAVOLI PER LE POLITICHE DI GENERE 
 

 
La Presidente della Commissione regionale pari opportunita  fa parte del ”Comitato regionale 

di coordinamento sulla violenza di genere” e  previsto dall'articolo 26 decies della Legge Regiona-

le 82/2015 per supportare la Giunta regionale a realizzare tutte le iniziative utili, per quanto di com-

petenza regionale, a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace 

strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orienta-

mento, protezione , aiuto alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, 

di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato 

civile o dalla loro cittadinanza. 

La Presidente ha partecipato: 

al Comitato regionale di Coordinamento sulla violenza di genere  

Il 15 febbraio  

-risorse nazionali e regionali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere;  

-Stato lavori su individuazione delle modalita di collegamento dalla dimissione della donna dal proto 

soccorso ai servizi territoriali.  

Il 2 maggio  

Programmazione risorse per il 2020 

L’ Art. 8 della l.r. 16/2009 prevede che La Commissione regionale pari opportunita  partecipi al 

“Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere”. Il Tavolo regionale e  uno stru-

mento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportuni-

ta ; ha sede presso la Giunta regionale ed e  presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’as-

sessore con delega alle pari opportunita . Il Tavolo e  la sede di confronto dei soggetti interessati per 

l’esame delle problematiche e delle politiche oggetto della presente legge e dei relativi strumenti di 

programmazione e di intervento 

Riunione 12 marzo 

- Comunicazioni del Presidente. Risorse regionali 2019. Presentazione dell’organizzazione del Centro 

di Coordinamento Regionale per la Salute e Medicina di Genere della Regione Toscana ed il program-

ma delle attivita , per il biennio 2019-2020 a cura della dott.ssa Mojgan Azadegan, nuova Responsabi-

le del Centro. 

La Commissione partecipa inoltre al “ Tavolo generale di concertazione” della Giunta regio-

nale e ai tavoli tematici settoriali. 

Riunioni: 20 marzo, 7 maggio, 14 giugno, 15 luglio, 3settembre, 17settembre, 25 novembre 

Tavolo di lavoro legge 194/78 presso il Consiglio regionale 

riunioni: 22 febbraio, 22marzo, 21 maggio, 13 giugno, 15 novembre 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-12-28;82
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-12-28;82
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Conferenza nazionale delle Presidenti delle Commissioni regionali pari opportunità delle Re-

gioni e delle Provincie autonome 

La Presidente fa parte della “Conferenza nazionale delle Presidenti delle Commissioni regionali pari 

opportunita  delle Regioni e delle Provincie autonome” i cui obiettivi secondo l’art. 2 dello Statuto del-

la Conferenza sono la valorizzare del ruolo istituzionale degli organismi di pari opportunita , favoren-

do il coordinamento e lo scambio di esperienze e buone prassi tra le singole realta  regionali, al fine di 

promuovere politiche di genere conformi agli obiettivi di parita  e pari opportunita  tra uomini e don-

ne, sanciti negli articoli 3, 51 e 177, 7° comma della Costituzione. 

La Conferenza promuove inoltre, il raccordo e l’interlocuzione con le istituzioni nazionali, nelle loro 

diverse articolazioni e opera per costruire una rete con le istituzioni territoriali, nazionali e sovrana-

zionali. 

 

La Conferenza si e  riunita: 

1 marzo presso la sede della Conferenza delle Regioni a Roma 

27 settembre presso la Sede della Regione Campania a Napoli. 
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COMUNICATI STAMPA 
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 COMUNICATO STAMPA n. 83 
 
 

Cultura: architettura del Ventennio e omaggio a Frida, due mostre in Consiglio 
 
Venerdì  25 gennaio alle 16, nella sala delle feste di palazzo Bastogi, s’inaugura “Forma luce materia – 
Architettura del Ventennio a Firenze”. Alle 16.30, in palazzo del Pegaso, “Omaggio a Frida Firenze”. 
Intervengono il presidente dell’assemblea, Eugenio Giani e la presidente della commissione pari op-
portunita  regionale, Rosanna Pugnalini 
 
di Camilla Marotti, 23 gennaio 2019  
 
Due appuntamenti culturali in Consiglio regionale nel pomeriggio di venerdì  25 gennaio.  
 
Alle 16, nella sala delle Feste di palazzo Bastogi (via Cavour, 18 – Firenze), sara  inaugurata la mostra 
”Forma luce materia – Architettura del Ventennio a Firenze”. Interverranno il presidente del 
Consiglio regionale, Eugenio Giani e l’architetto Amerigo Restucci.  
 
Alle 16.30, al secondo piano di palazzo del Pegaso (Via Cavour,4 – Firenze), l’inaugurazione di 
“Omaggio a Frida Firenze”, evento organizzato dal Centro di Aggregazione Culturale in collaborazio-
ne con la presidenza del Consiglio regionale e con la Commissione pari opportunita , sostenuti 
dall'Ambasciata del Messico. Interverranno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, Ro-
sanna Pugnalini, presidente Commissione pari opportunita  della Regione Toscana e i curatori della 
mostra: Amedeo Fusco, la gallerista Myriam Peluso e Vittorio Tosto.  
 
La mostra nasce dall’idea di Amedeo Fusco di mettere in luce la figura di Frida Kahlo attraverso il 
punto di vista di artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo. L’esposizione arriva a Firenze 
dopo varie tappe, tra le quali Roma (Palazzo della Cancelleria Vaticana), Bergamo, Milano, Lucca 
(Orto Botanico), Ragusa, Cosenza e Trieste. 
Fusco e gli artisti del Centro di Aggregazione Culturale hanno ricevuto un riconoscimento da parte 
del governo messicano, tramite il Console Generale del Messico a Milano, per aver contribuito alla 
diffusione della figura di Frida Kahlo e della cultura messicana.  
 
La mostra rimarra  aperta fino al 7 febbraio 2019 (visitabile dal lunedì  al venerdì  dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 19). 
 
Gli artisti che espongono:  
 
Gianfranco Brusegan, Xavier Yarto, Simona Benedetti, Giovanni Peroncini, Roberto Trucco, Pamela 
Siciliano, Paola Galli, Sara Ghedin, Angelo Criscione, Paola Abbruzzese, Reyna Zapata, Maria Rosa Be-
ghelli, Mariella Mascaro, Annalisa Cavallo, Manola Caribotti, Barbara Guarini, Cristina Cateni, Demmy 
Avanzi, Beatrice Nicosia, Roberta Bruno, Ubaldo Petroni, Alejandrina Calderoni, Sergio Cimbali, Bar-
bara Puglisi, Agostino Viviani, Francesca Barnini, Maria Pia Mucci, Salvatore Denaro, Dania Minotti, 
Pasquale Vulcano, Piera Narducci, Fabrizio Paoli, Maria Nencioni, Ombretta Montanelli, Lucio Moran-
do, Bernardetta Olla, Laura Girardello, Anna Vidmar, Fabrizio Viola, Paolo Cutrano, Alessio Schiavon, 
Manuela Distefano, Emanuele Bellio, Nina Vm, Laura Longhitano, Silvano Ruffini, Maria Grazia Impa-
gnatiello, Annarita Camassa, Isabella Maria B, Paola Estori, Maria Occhipinti, Nara Kirakosyan, Maria-
grazia 
Diquattro, Salvo Distefano, Silvana Occhipinti, Gaby Bon, Maria Romeo, Luca Ceccanti, Clara Pasqui-
no, Ivo D’Orazio, Arturo Barbante, Federica Furci, Paola Ummarino, Patrizia Villani, Giuliana Griselli, 
Orlando Tocco, Andrea Nanì , Michelangelo Lacagnina, Giorgio Trucco, Angelo Mangione, Maddalena 
Pumpo, Francesco Santucci, Catia Buffolo, Carmelo Carrubba  
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 COMUNICATO STAMPA n. 107 
 
 

Cultura: ‘Omaggio a Frida’, a Firenze inaugurata la X tappa 
 
Una mostra da record che ha registrato in tutta Italia grande successo di pubblico e che “celebra la sto-
ria di una icona femminile per eccellenza” commenta il presidente del Consiglio regionale della Toscana 
Eugenio Giani 
  
di Ufficio Stampa, 25 gennaio 2019 
  
“Icona femminile per eccellenza, Donna dalla personalita  forte e controversa, indipendente e passio-
nale, dotata di un immenso talento artistico e poco incline alle convenzioni sociali”. Così  il presidente 
del Consiglio regionale, Eugenio Giani, commenta la mostra “Omaggio a Frida” inaugurata questo 
pomeriggio, venerdì  25 gennaio, al secondo piano di palazzo del Pegaso. 
  
Decima tappa di un percorso che ha toccato le citta  di Roma, Bergamo, Milano, Lucca, Ragusa, Melilli 
(Sr), Diamante (Cs), Cosenza e Trieste, l’esposizione nasce dall’idea di Amedeo Fusco di mettere in 
luce la figura di Frida Kahlo attraverso il punto di vista di artisti contemporanei provenienti da tutto 
il mondo. 
Curata insieme a Myriam Peluso e Vittorio Tosto, e  organizzata dal Centro di aggregazione cultura-
le in collaborazione con la presidenza del Consiglio regionale e con la commissione toscana per le pa-
ri opportunita  presieduta da Rosanna Pugnalini. 
  
“Frida e  certamente tra gli esempi piu  virtuosi che possiamo menzionare. Riuscì  a dipingere la sua 
disabilita  in maniera memorabile” commenta ancora il presidente Giani citando l’opera del 1944 ‘La 
colonna rotta’, il dipinto che racconta le tragiche conseguenze dell’incidente avuto nel 1925, appena 
diciottenne, che le provoco  lesioni con effetti permanenti. “L’omaggio a questa straordinaria figura 
era dovuto e oggi possiamo celebrarlo da Firenze grazie all’intuizione di Fusco e all’impegno della 
presidente Pugnalini”. 
  
La mostra restera  aperta fino al 7 febbraio prossimo con il seguente orario: lunedì /venerdì  10:00-
12:00 15:00-19:00) 
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 COMUNICATO STAMPA n. 153 
 
 

‘Pari opportunità: un convegno per parlare di Pace 
 
Venerdì 8 febbraio alle 10.30 in sala Gigli di palazzo del Pegaso. Intervengono il presidente del Consi-
glio, Eugenio Giani e la presidente della Commissione pari opportunità, Rosanna Pugnalini. Modera il 
consigliere Francesco Gazzetti 
  
 
di Camilla Marotti, 5 febbraio 2019 
  
 
Parlare di pace per parlare al mondo, inteso come sfera di rapporti, attivita  lavorativa, prospettiva 
culturale e di crescita nel senso piu  ampio. “Parliamo di Pace” e  il titolo del convegno, a cura di Mar-
gherita Mazzelli, che si terra  venerdì  8 febbraio alle 10.30 nella sala Gigli di palazzo del Pegaso. L’e-
vento e  organizzato dal Consiglio regionale, dalla Commissione pari opportunita  della Regione e da 
Bpm International Health and Well-Being Task force. 
 
Porteranno i saluti il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani; la presidente del Distretto 
centro Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) Bpw Italy, Patrizia Fedi Boncia-
ni; Anna Parrini (membro Health and Well-Being Task force). 
 
Come spiega Rosanna Pugnalini, presidente della Commissione pari opportunita  della Regione To-
scana, “ragioniamo di mettere in atto politiche per una convivenza migliore, per una societa  piu  sere-
na e per un maggior rispetto tra i generi e le generazioni”. E’ necessario “investire in una cultura di 
pace che riparta dal rispetto di se stessi e in particolare tra i generi” continua la presidente. Facciamo 
i conti con “una deriva che sta portando all’individualismo esasperato, e quindi a crescenti difficolta  
nel rapportarsi con gli altri e con la vita, dalla scuola al lavoro agli affetti”. 
 
Il convegno sara  moderato dal consigliere regionale, Francesco Gazzetti. Interverranno come relatrici 
la presidente della Commissione pari opportunita , Rosanna Pugnalini; Maria Paola Azzario 
(presidente Federazione italiana dei Club e Centri per l’Unesco e responsabile del Forum internazio-
nale donne mediterraneo), Luisa Monini (chair Bpw International Health and Well-Being Task for-
ce).  
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 COMUNICATO STAMPA n. 185 
 
 

Scuola: a lezione di parità di genere 
 
Rosanna Pugnalini, presidente della commissione regionale Pari Opportunità, ha incontrato gli studenti 
dell’Istituto Tito Sarrocchi di Siena 
 
di Paola Scuffi, 11 febbraio 2019 
  
 
A scuola di parita  di genere, sabato 9 febbraio a Siena, grazie all’incontro tra la presidente della Com-
missione regionale Pari opportunita , Rosanna Pugnalini, e gli studenti di alcune classi (2E,2H,2A e 
1F) dell’Istituto Tito Sarrocchi. 
L’incontro, organizzato dai professori David Busato e Paola Calise Piro, ha dato la possibilita  ai giova-
ni di confrontarsi e dialogare sui temi riguardanti le pari opportunita , partendo dalla vita quotidiana 
e cercando di mettere a fuoco problematiche che interrogano ognuno di noi. A partire dagli stereotipi 
di genere, per garantire la parita  tra donne e uomini. Basti pensare a quali immagini vengano asso-
ciate istintivamente alle parole “donna” e “uomo”, per poi pensare a quali ruoli ci aspettiamo svolga-
no in famiglia, nel lavoro, nella societa . 
  
Gli studenti hanno partecipato attivamente alla particolare “lezione” della presidente Pugnalini, che 
ha spaziato dagli episodi di violenza alla scarsa presenza delle donne ai vertici aziendali o alle cariche 
politiche, sottolineando la necessita  di partire dai giovani. 
“Quando ti invitano a parlare di politiche di genere in una scuola e  fondamentale - ha affermato - rin-
grazio l’Istituto Sarrocchi, il preside Stefano Pacini e i docenti per l’occasione di parlare di tematiche 
importantissime, e anche per avvicinare le istituzioni alle giovani generazioni, per educare e formare 
i cittadini di domani”, ha chiosato Pugnalini. 
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 COMUNICATO STAMPA n. 424 
 
 

Pari opportunità: questionario a Comuni e Province per capire la situazione in 
Toscana 
 
Iniziativa della commissione regionale per le Pari opportunità per una ricognizioni su presenza ed effi-
cacia degli organismi di parità negli enti locali. Termine della rilevazione il 12 aprile. La presidente Ro-
sanna Pugnalini: “Nei nostri territori distribuzione a macchia di leopardo. Per fare un lavoro davvero 
incisivo, dobbiamo avere un quadro preciso” 
  
di Ufficio stampa, 25 marzo 2019 
  
 “Per fare un lavoro davvero incisivo sulle politiche di genere, che non solo devono avere una spinta, 
ma in alcuni casi rischiano di fare passi indietro, abbiamo bisogno di avere un quadro di quello che 
succede nei comuni e nelle province toscane. Dobbiamo capire se le istituzioni hanno organismi di 
parita , se questi svolgono effettivamente la loro funzione, quali sono le difficolta  che incontrano”. Co-
sì  Rosanna Pugnalini, presidente della commissione Pari opportunita  della Toscana, ha sintetizzato 
l’obbiettivo dell’indagine statistica, che e  stata promossa in collaborazione con gli uffici della Giunta 
regionale.  
“Ci siamo resi conto che la situazione nella nostra regione e  molto a macchia di leopardo –ha precisa-
to Pugnalini nel corso della conferenza stampa che si e  svolta stamani, lunedì  25 marzo, in sala Mon-
tanelli nel palazzo del Pegaso – Ci sono territori con una sensibilita  molto forte, dove le politiche di 
genere ricevono un’attenzione importante e i comuni investono in questa direzione. Ci sono invece 
territori dove questa sensibilita  e  molto inferiore. Ci manca pero  un quadro ben definito, che vorrem-
mo realizzare con il sondaggio, sia per dare un contributo al Consiglio regionale affinche  siano attua-
te politiche con maggiore incisivita , sia per lasciare un quadro aggiornato a coloro che verranno dopo 
di noi, che saranno così  in grado di intervenire tempestivamente”. 
Secondo la presidente della commissione Pari opportunita  la situazione complessiva e  relativamente 
buona nella nostra regione rispetto al resto del paese, ma “ci sono progressi da fare, perche  nei luo-
ghi decisionali le donne sono sottorappresentate”. Al riguardo ha ricordato che la presenza in Consi-
glio regionale di circa il 30 per cento di consiglieri donne e  dovuta ad una legge elettorale 
“lungimirante”, che ha previsto la doppia preferenza di genere. Tuttavia il presidente del Consiglio, i 
presidenti di commissione, i capigruppo consiliari sono uomini. Analogamente, il 17-18 per cento di 
sindaci donne ci pone in buona posizione a livello nazionale, ma il loro ruolo di governo si limita ai 
comuni piccoli o piccolissimi, perche  “non ci sono donne alla guida di comuni sopra i cinquantamila 
abitanti”. 
Siamo di fronte, quindi, ad un quadro molto variegato, che la ricerca statistica cerca di delineare con 
piu  precisione. 
“Abbiamo messo a punto un questionario breve, agile, sulla presenza o meno di organismi di parita  
nelle istituzioni locali, il loro funzionamento e le criticita  che incontrano, ma anche valutazioni sulle 
pari opportunita  in vari contesti della societa  toscana, ad esempio sull’attenzione al tema e sui risul-
tati raggiunti – ha precisato Claudia Daurù della direzione organizzazione e sistemi informativi della 
Giunta regionale – Un software open source permette di somministrarlo via web. I comuni, le provin-
ce, l’Area metropolitana lo hanno ricevuto in una mail e possono compilarlo facilmente utilizzando 
un link. La rilevazione e  iniziata il 21 marzo e terminera  il 12 aprile. Abbiamo iniziato ad avere le pri-
me risposte ed a fornire i chiarimenti che ci vengono richiesti. Invito tutte le amministrazioni a non 
esitare a chiamarci in caso di dubbi. L’ufficio statistica e  a loro disposizione per portare a casa un ri-
sultato con caratteristiche di novita  rispetto alle conoscenze che abbiamo oggi su questo tema”.   
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COMUNICATO STAMPA n. 465 
 
 

Libri: ‘Il labirinto rosso’ di Barbara Sarri 
 
Presentazione giovedì 4 aprile alle 16.30, sala Gigli di palazzo del Pegaso. Intervengono il presidente del 
Consiglio regionale Eugenio Giani, la presidente della commissione toscana per le pari opportunità Ro-
sanna Pugnalini  
 
di Ufficio Stampa, 3 aprile 2019 
  

Un nuovo caso di violenza sulle donne, una nuova indagine per Isabel Blanco, 
un nuovo libro di Barbara Sarri. Dopo ‘Il ventaglio sulla pelle’, ecco il romanzo 
‘Il labirinto rosso’ (edizioni eLit)‘, una thriller con un finale imprevedibile. 
 
Il volume sara  presentato giovedì  prossimo, 4 aprile, alle 16.30 nella sala Gigli 
di palazzo del Pegaso. Ai saluti del presidente del Consiglio regionale della To-
scana, Eugenio Giani, seguiranno gli interventi della presidente della commis-
sione toscana per le pari opportunita  Rosanna Pugnalini. 
 
 

Saranno inoltre presenti Stefano Tacconi membro della giunta Coni, Daria Febe Aveta dell’associa-
zione ‘Il fiore della vita’, Maria Triggiano dell’associazione ‘Viviteatro’, Arianna Paesano Poggi del-
la Libera universita  di lingue e comunicazione di Milano (Iulm), Elisa Tirinnanzi dell’Universita  di 
lingue, letterature e studi interculturali di Firenze. 
  
---------- 
Barbara Sarri nasce a Pisa nel 1971 e coltiva tre passioni la scrittura, il flamenco, l’equitazione. Nel 
marzo 2018 riceve con il libro “Il ventaglio sulla pelle. Un’indagine di Isabel Blanco”, edito HarperCol-
lins Italia il premio “Lavori in Rosa”. Collabora con diverse testate giornalistiche.  
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COMUNICATO STAMPA n. 591 
 
 

Pari opportunità: apprezzamento per l’attività 2018 
 
Proposta di risoluzione approvata a maggioranza in commissione Affari istituzionali. Relazione della 
presidente della Commissione pari opportunità sui risultati conseguiti. Primo piano sui dati toscani  
 
di Camilla Marotti, 22 maggio 2019 

 
La commissione Affari istituzionali, guidata da Giacomo Bugliani, ha 
approvato a maggioranza una proposta di risoluzione che esprime ap-
prezzamento per l’attivita  svolta nel 2018 dalla commissione Pari oppor-
tunita . Apprezzamento e  stato espresso dal presidente Bugliani, da Ga-
briele Bianchi, e dalla consigliera Fiammetta Capirossi che hanno vo-
tato a favore della proposta di risoluzione. Si sono astenuti Roberto Bia-
sci e Maurizio Marchetti. 
  

La risoluzione e  stata preceduta dalla relazione di Rosanna Pugnalini, presidente dell’organismo 
regionale, che ha funzioni consultive, propositive e di controllo sulle politiche regionali per superare 
le discriminazioni e favorire le pari opportunita , così  come richiesto dalla legge regionale 76/2009 e 
dallo Statuto della Toscana. 
Nel 2018 la commissione ha svolto circa quindici sedute e altrettanti uffici di presidenza; una qua-
rantina di iniziative pubbliche, tra seminari, convegni e approfondimenti, organizzate direttamente o 
in collaborazione, una serie di partecipazioni alle attivita  organizzate da altri soggetti. E poi coordi-
namenti nazionali, presenze in scuole e Universita , allestimenti di mostre di arte al “femminile”, pre-
miazioni, presentazioni di libri, pubblicazioni curate direttamente nella collana “quaderni” del Consi-
glio regionale. 
  
Un’attivita  che ha toccato tutto il territorio regionale ma attiva anche a livello nazionale, per la pre-
senza nel coordinamento nazionale delle Crpo. 
  
In primo piano la consapevolezza di operare in una Regione che vanta esempi positivi in tema di poli-
tiche di genere, cominciando dalla legge elettorale che ha consentito, attraverso l’alternanza di gene-
re in lista e la doppia preferenza, l’ingresso in Consiglio regionale di elette per circa il 30 per cento. 
Ma il lavoro da fare resta lungo, ha precisato Pugnalini: i ruoli di vertice, quali presidenza della Giun-
ta e del Consiglio regionale, passando dalle presidenze delle commissioni per arrivare ai capogruppo, 
restano soprattutto in mani maschili. Un dato significativo e  quello sui Comuni, dove le sindache, che 
pure in Toscana sono in percentuale maggiore rispetto alla media nazionale, che e  del 13 per cento, 
non arrivano al 20 per cento. Nessuna sindaca governa le citta  toscane sopra i 50mila abitanti; nei 
Comuni sotto i 15mila il rapporto e  di circa 1 sindaco donna su 5; nelle citta  sopra i 15 mila abitanti 
questo rapporto diventa di 1 a 8. 
  
Nessuna ‘semplice rivendicazione’ nella direzione di lavoro condivisa da tutte le componenti della 
commissione, bensì  la convinzione che la partita delle pari opportunita  debba essere giocata parten-
do dalle competenze. Tra le attivita  citate l’accordo triennale sottoscritto nel 2017 con le Universita  
toscane e con la Giunta regionale per l’istituzione di un premio annuale per tesi di laurea magistrale e 
pubblicazioni scientifiche su “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere”. Nel mese di luglio 2018 
sono state consegnate alla biblioteca del Consiglio le dieci tesi pubblicate a cura della commissione, 
premiate per l’anno 2017. Nel mese di ottobre 2018 si e  concluso il secondo bando: le dieci tesi vinci-
trici saranno pubblicate e, sempre a cura della commissione, poi consegnate alla biblioteca “Pietro 
Leopoldo” della Regione Toscana. 
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Ancora nel 2018, la Commissione regionale per le pari opportunita  ha ricevuto una menzione d’ono-
re dal Coni per il suo impegno alla promozione dello sport al femminile. Attenzione e  stata profusa 
nel sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro e la buona occupazione al femminile, grazie anche al 
lavoro portato avanti con gli ordini professionali. Particolare cura, inoltre, e  stata dedicata alla pro-
mozione della salute e medicina di genere, e per promuovere iniziative per il superamento delle diffi-
colta  legate alla disabilita . 
  
Infine il capitolo della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere: i dati toscani confermano 
che la violenza contro le donne resta culturalmente radicata, sistematica, capillare, trasversale alla 
societa , al ceto, al livello d’istruzione. Il costo sociale e  altissimo. L’ottanta per cento della violenza 
emersa avviene tra le mura domestiche, nelle relazioni di coppia, con impatti devastanti in termini di 
violenza assistita da figli. Una violenza nei casi estremi arriva al femminicidio: 108 casi registrati in 
Toscana tra il 2006 e il 2017. 



84 

 
COMUNICATO STAMPA n. 608 
 
 

Pari opportunità: apprezzamento per l’attività 2018 della Commissione regiona-
le 
 
Via libera a maggioranza alla proposta di risoluzione sull’organismo che ha funzioni consultive, propo-
sitive e di controllo sulle politiche regionali 
 
di Camilla Marotti e Paola Scuffi, 28 maggio 2019  
 
L’aula di palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che esprime 
‘apprezzamento’ per l’attivita  svolta nel 2018 dalla Commissione regionale pari opportunita  (Crpo). 
E  stato il consigliere Giacomo Bugliani (Pd), presidente della commissione Affari istituzionali, a illu-
strare l’atto, una volta sentita in commissione la presidente della Crpo, Rosanna Pugnalini. 
  
La risoluzione mette in evidenza una breve sintesi dell’attivita  svolta nel 2018 dall’organismo che ha 
funzioni consultive, propositive e di controllo sulle politiche regionali per superare le discriminazioni 
e favorire le pari opportunita . Ne riconosce “l’intensa attivita  istituzionale”, rimarcando il “vivace di-
battito e confronto” tra le componenti della Crpo, capace di riportare in quel contesto “le specifiche 
problematiche emergenti dal territorio di appartenenza, cui e  stata prestata una particolare attenzio-
ne, con l’obiettivo di una effettiva incisione su tutto il territorio regionale della presenza della com-
missione”. 
  
Nel corso dello scorso anno, come ricordato da Bugliani, la commissione ha svolto iniziative pubbli-
che, tra seminari, convegni e approfondimenti, organizzate direttamente o in collaborazione con altri 
soggetti, marcando la partecipazione a coordinamenti nazionali, presenze in scuole e Universita , atti-
vandosi nell’allestimento di mostre di arte “al femminile”, premiazioni, presentazioni di libri, pubbli-
cazioni curate direttamente nella collana “Quaderni” del Consiglio. Un percorso rivolto alla cultura di 
genere che la risoluzione definisce “vivace”. 
  
Riconosciuto anche l’impegno “attraverso iniziative esterne per affrontare le tematiche emergenti sui 
temi che accompagnano la reale consapevolezza del rispetto della dignita  delle donne, con particola-
re riferimento alla violenza di genere”. Il riferimento e  anche alle molte attivita  condotte con ordini 
professionali, associazioni, centri antiviolenza e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati con cui si 
e  reso possibile realizzare collaborazioni proficue per “approfondimenti e per la promozione” della 
cultura pari opportunita  uomo-donna. 
  
“Siamo oggettivamente soddisfatti del lavoro svolto dalla commissione – ha esordito Marco Casucci 
(Lega) – che sta intervenendo in campi diversi, dall’occupazione alla politica, e siamo anche soddi-
sfatti di essere guidati da Elisa Montemagni, di avere un capogruppo donna”. Il consigliere ha anche 
presentato un emendamento del proprio gruppo, poi respinto dall’aula, per “supportare la commis-
sione regionale per le Pari opportunita  affinche  venga approfondito, con il supporto delle Universita  
toscane, anche il fenomeno della violenza domestica verso gli uomini”. 
  
Per Paolo Sarti (Sì -Toscana a sinistra), “la commissione Pari Opportunita  ha così  tanto lavoro da fa-
re, che non sarebbe giusto distoglierla dalle proprie competenze”. 
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COMUNICATO STAMPA n. 740 
 
 

Diritti: violenza di genere, un video per dire no 
 
Giovedì 27 giugno alle 15 nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso, presentazione del dvd realizzato 
dagli studenti del commerciale Zaccagna-Galilei di Carrara e del liceo artistico e musicale F.Palma di 
Massa. Interviene la presidente della commissione regionale Pari Opportunità Rosanna Pugnalini  
 
di Ufficio Stampa, 25 giugno 2019 
 
Un video per dire no alla violenza di genere. La presentazione del dvd “Rete territoriale per la pre-
venzione e il contrasto di genere”, realizzato dagli studenti del commerciale Zaccagna-Galilei di Car-
rara e del liceo artistico e musicale F. Palma di Massa, si tiene giovedì  27 giugno alle 15 nella sala 
Gonfalone a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 – Firenze). 
 
Il video racconta le testimonianze che i ragazzi hanno raccolto, entrando in contatto con persone che 
lavorano nella rete di solidarieta  in aiuto delle donne, vittime di abusi. Dal dvd emerge un circuito 
virtuoso fatto di relazioni, empatia e solidarieta . All’incontro con i giornalisti intervengono la presi-
dente della commissione regionale Pari opportunita  Rosanna Pugnalini, la consigliera della CRPO 
Mirella Cocchi, le dirigenti dello Zaccagna – Carrara, Marta Castagna e del Gentileschi Anna Rosa 
Vatteroni.  
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COMUNICATO STAMPA n. 776 
 
 

Diritti: volti e vissuti di chi lavora in rete contro la violenza 
 
Il dvd realizzato dagli studenti dell’istituto superiore Zaccagna-Galilei di Carrara e del liceo artistico e 
musicale F. Palma di Massa è stato presentato in sala del Gonfalone del Consiglio regionale nel corso di 
una seduta della commissione regionale Pari Opportunità  
 
di Ufficio Stampa, 27 giugno 2019 
 
Farmacisti, medici del pronto soccorso, assistenti sociali, carabinieri, agenti della squadra mobile. I 
tanti anelli della Rete territoriale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere di Massa 
Carrara vivono e raccontano la loro esperienza di professionisti nelle interviste di un gruppo di stu-
denti e studentesse, che al loro lavoro hanno dedicato un dvd dal titolo ‘Nemmeno con un fiore’ 
nell’ambito della campagna ‘La violenza, anche se non si vede, si sente’. Sono allievi dell’istituto supe-
riore Zaccagna-Galilei di Carrara e del liceo artistico e musicale F. Palma di Massa. Il dvd e  stato pre-
sentato questo pomeriggio nella sala del Gonfalone del Consiglio regionale della Toscana, dove si e  
riunita la commissione regionale per le pari opportunita . “Abbiamo sempre cercato nel corso degli 
anni di fare in modo che le giovani generazioni si potessero incontrare con questa tematica – ha af-
fermato la presidente della Commissione Rosanna Pugnalini – Solo se riusciamo a far crescere sen-
sibilita  e cultura riusciremo a far fare un passo indietro a questo fenomeno odioso, che mina le basi 
della convivenza civile. Se c’e  un ruolo che le istituzioni devono avere e  proprio quello di preparare i 
giovani alla vita e a confrontarsi con un tema così  dirompente”. 
  
E  stata la consigliera della commissione Mirella Cocchi a illustrare nel dettaglio il lavoro fatto dai 
ragazzi tra il 18 ottobre 2018 e il 10 gennaio 2019, quando sono entrati in contatto con le persone 
che lavorano nella rete in incontri serrati, pieni di domande e risposte. Alessio Deste, Gabriel Mar-
chini, Yuri Costache, presenti in sala, ne hanno riassunto il senso con tutti gli altri in queste parole: 
“Voi tutti siete dei professionisti che vi occupate di chi sbaglia, di chi ferisce, di chi e  maltrattato, di 
chi sta male…. Siete molto importanti per noi. Continuiamo ad andare avanti, a fermare la violenza, 
come dice la copertina del dvd che racconta il vostro lavoro. Ci sono i nostri nomi qui sotto, sono 
espressione del nostro desiderio, quello di fermare la violenza e anche dell’impegno che prendiamo 
con voi”. Numerosi gli insegnanti che hanno partecipato all’iniziativa, tra cui Alessandro Lambru-
schi dell’istituto superiore Zaccagna-Galilei di Carrara e Massimo Montaldi del liceo artistico e mu-
sicale F.Palma di Massa, autore della canzone che fa da colonna sonora al video. 
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COMUNICATO STAMPA n. 827 
 
 

Organismi di parità: stato dell’arte in Toscana, un’indagine della commissione 
pari opportunità 
 
Presentati oggi pomeriggio i risultati a palazzo del Pegaso. Un questionario rivolto ai sindaci dei 273 
comuni toscani e ai presidenti delle province toscane/città metropolitana. La presidente Pugnalini: 
“Criticità su carenza di risorse e personale ma questi organismi restano strategici”  
 
di Paola Scuffi, 9 luglio 2019 
 
 “Le commissioni Pari Opportunità in Toscana – 2019”, questo il titolo dell’indagine statistica ri-
volta alle amministrazioni comunali, provinciali e all’area metropolitana, presentata oggi pomeriggio, 
martedì 9 luglio, in sala Barile di palazzo del Pegaso. 
  
Come spiegato dalla presidente della commissione regionale Pari opportunita , Rosanna Pugnalini: 
“La Crpo, in sinergia con l’ufficio statistico della Giunta regionale, ha promosso questa indagine per 
conoscere la diffusione sul territorio delle commissioni Pari opportunita , il loro funzionamento, le 
attivita  svolte e le difficolta  incontrate, rivolgendosi ai sindaci dei 273 comuni toscani e ai 10 presi-
denti delle province toscane/citta  metropolitana, attraverso un questionario”. 
 

Tra i temi affrontati: l’istituzione della commissione e l’eventuale 
motivo di non istituzione; la composizione e la frequenza con cui 
si riunisce; la presenza di un sito web e di una e-mail dedicate; le 
risorse finanziarie stanziate annualmente; le attivita  promosse ne-
gli ultimi due anni; le difficolta  incontrate; le valutazioni sull’atten-
zione al tema delle Pari opportunita . Il periodo di rilevazione e  
partito il 31 marzo, per chiudersi il 19 aprile 2019, e hanno rispo-
sto il 59 per cento degli enti. “L’indagine ha avuto un discreto suc-
cesso e nonostante le criticita  emerse sulla carenza delle risorse e 
sul personale – ha concluso Pugnalini – questi organismi restano 

strategici, perche  stereotipi e ingiustizie sono ancora presenti”.  
  
Di indagine “interessante che ha permesso di ascoltare i territori” ha parlato Claudia Daurù, dell’Uf-
ficio statistico della Giunta regionale, che si e  soffermata su alcuni dati in particolare: composizione 
varia, riunioni frequenti, risorse finanziarie moderate, iniziative culturali e di sensibilizzazione. 
“Questa indagine ha permesso di tastare il polso dell’interesse sulle politiche di genere nei principali 
contesti – ha concluso – e la sufficienza e  in tutti i settori eccetto il mondo del lavoro”.  
  
A riconoscere il ruolo importante degli organismi di parita  e  intervenuto anche il presidente dell’As-
semblea toscana Eugenio Giani: “Nonostante i passi avanti, gra-zie all’impegno a livello locale, regio-
nale e nazionale – ha affermato a margine della conferenza stampa – la parita  di ge-nere resta ancora 
un traguardo da raggiungere, alle istituzioni il compito di potenziare questi organismi, per poter met-
tere la parola fine alle discriminazioni uomo-donna, a partire dalla scuola, quindi dalle giovani gene-
razioni, capaci di portare una ventata di sensibilita ”. Il presidente ha quindi concluso il proprio inter-
vento ringraziando, la Crpo e l’Ufficio statistico della Giunta regionale, per la “preziosa indagine, tap-
pa di un percorso da continuare insieme”. 
  
I risultati dell’indagine sono consultabili e scaricabili sul sito regionale: 
http://www.regione.toscana.it/statistiche 
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COMUNICATO STAMPA n. 855 
 
 

Pari Opportunità: contrasto stereotipi di genere, premiate le tesi vincitrici edi-
zione 2018 
 
Domani, venerdì 12 luglio alle 16.30, alla Biblioteca regionale, con il presidente del Consiglio Eugenio 
Giani, la vicepresidente della Regione Monica Barni, la presidente della Crpo Rosanna Pugnalini  
 
di Paola Scuffi, 11 luglio 2019 
 
Come superare gli stereotipi di genere? La commissione regionale Pari Opportunita  (Crpo), la Regio-
ne Toscana e gli atenei toscani hanno dato vita ad un concorso per tesi di laurea e pubblicazioni 
scientifiche dal titolo “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere”, il cui bando copre gli anni acca-
demici 2016-17, 2017-18 e 2018-19. Domani, venerdì  12 luglio alle 16.30, presso la Biblioteca regio-
nale a palazzo Cerretani (piazza dell’Unita , 1 - Firenze), si terra  la cerimonia di consegna delle tesi 
vincitrici dell’edizione 2018.  
 
Alla cerimonia interverranno Eugenio Giani, presidente dell’Assemblea toscana; Monica Barni, vice-
presidente della Regione toscana; Rosanna Pugnalini, presidente Crpo; Lucinda Speranza, professo-
ressa Universita  per stranieri di Siena. 
Il concorso – riservato a studentesse, studenti, dottoresse e dottori di ricerca delle Universita  toscane 
– e  uno strumento per sensibilizzare sugli stereotipi di genere, partendo dalla cultura e dalla forma-
zione. I lavori premiati hanno affrontato il tema da vari punti di vista, dalla letteratura alla psicologia, 
dalla linguistica al diritto. 
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COMUNICATO STAMPA n. 1502 
 
 

Diritti: dalla parte delle bambine 
 
Conferenza stampa di presentazione domani, giovedì 12 alle ore 12, a palazzo del Pegaso, della Carta 
dei diritti della bambina, con il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani e la presidente della 
commissione regionale Pari opportunità Rosanna Pugnalini  
 
di Paola Scuffi, 11 dicembre 2019 
 
“Ogni bambina ha diritto di…” questo l’incipit della “Carta dei diritti della bambina”, adottata dalla 
commissione regionale Pari Opportunita  nella seduta dello scorso 11 novembre, che sara  presentata 
domani, giovedì  12 dicembre alle ore 12, in sala Barile di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze). 
  
In conferenza stampa interverranno il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani e la presi-
dente della commissione regionale Pari opportunita  Rosanna Pugnalini. 
Il messaggio e  chiaro: “Adottiamo la Carta dei diritti della bambina”, pubblicata nella collana dei Qua-
derni della commissione Pari Opportunita  e che sara  anche presentata in sala Gonfalone del Consiglio 
regionale, venerdì  13 alle ore 10. 
  
Come spiega la presidente Pugnalini: “La Cartanon e  una norma dispositiva, e  essenzialmente una 
dichiarazione di intenti, un’enunciazione di principi che va nella direzione della parita  sostanziale tra 
i sessi. E’ un cammino che si sviluppa soprattutto sul piano culturale, del recepimento profondo nelle 
coscienze di alcuni principi”. 
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COMUNICATO STAMPA n. 1506 
 
 

Pari opportunità: Pugnalini, adottiamo la Carta dei diritti della bambina 
 
Presentata a palazzo del Pegaso. Presidente Eugenio Giani: “Farò un appello alle sindaco donna toscane 
affinché sottoscrivano e promuovano la Carta sul territorio”  
 
di Ufficio stampa, 12 dicembre 2019 
 
Ogni bambina ha il diritto di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai 
datori di lavoro anche in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comuni-
ta . Recita così  l’articolo 1 della “Carta dei diritti della bambina”, pubblicata nella collana dei Quaderni 
della commissione regionale Pari opportunita  e presentata questa mattina a palazzo del Pegaso. La 
Carta racchiude 9 articoli nei quali affronta ogni tipo di diritto che deve essere proprio della bambi-
na. Si passa dalla “tutela da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessua-
li” (art.2), al poter “beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali” (art.3); dal 
“ricevere un’idonea istruzione” (art.5) e “informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salu-
te” (art.6) fino alla garanzia di “non essere bersaglio, ne  tanto meno strumento di pubblicita  per l’a-
pologia di tabacco, alcool, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva del-
la sua dignita ”. 
  
“Adottiamo la Carta dei diritti delle bambine” e  l’appello lanciato al Consiglio regionale e a tutte le 
Istituzioni dalla presidente della commissione regionale Pari opportunita  Rosanna Pugnalini. “Si 
tratta – ha spiegato Pugnalini – di una premessa fondamentale per l’affermazione dei diritti della 
donna, e  un segnale di attenzione forte al genere femminile in tutte le fasi dell’eta , a partire dalla 
bambina quando si pongono le basi del rispetto e dell’autostima”. “La Carta – ha precisato Pugnalini - 
e  un’enunciazione di principi che va nella direzione della parita  sostanziale tra i sessi, un cammino 
che si sviluppa soprattutto sul piano culturale del recepimento profondo nelle coscienze di alcuni 
principi”. 
  
Sandra Boldrini dell’associazione Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) ha pre-
cisato che “si tratta di un mezzo che aiuta a formare nel futuro donne e cittadine consapevoli”. 
  
La Carta rappresenta un documento unico nel panorama della cultura di genere, redatto nel 1997 
dalla BPW (Business professionale woman) Europa a seguito della drammatica condizione femminile 
denunciata a Pechino nella Conferenza mondiale delle donne del 1995. Un documento che rappre-
senta lo sforzo di fornire una lettura ‘di genere’ dei diritti sanciti dalla Convenzione Onu dei diritti 
dell’infanzia del 1989, ratificata in Italia nel 1991. 
  
A chiudere la conferenza stampa e  stato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani: “Faro  
un appello alle nostre 48 sindaco donna, una grande risorsa della Toscana – ha detto il presidente - 
affinche  sottoscrivano e promuovano questa Carta per lanciare un messaggio forte sul piano dei di-
ritti umani, civili, della sensibilita  solidaristica con cui pensiamo alle questioni di genere fin dalla gio-
vane eta ”. 
 
La Carta sara  presentata in convegno che si terra  domani, venerdì  13 dicembre alle 10 nella sala Gon-
falone a palazzo del Pegaso (via Cavour 4). All’evento, che sara  accompagnato da musiche degli stu-
denti del liceo artistico musicale "F. Palma" di Massa Carrara, interverranno la presidente Pugnalini e 
il presidente Giani. Tra relatori Giuseppina Bombaci, Sandra Boldrini e Patrizia Fedi Bonamici dell’as-
sociazione Fidapa. 
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Carta dei Diritti della Bambina  
 

Ogni bambina ha il diritto:  
 

 
Articolo 1 

 
Di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in 

relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunita . 
 

Articolo 2  
 

Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla 
imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psico-fisico. 

 

Articolo 3  
 

Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza 
di disabilita  a forme di sostegno specificamente previste. 

 

Articolo 4  
 

Di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organismi sociali. 
 

Articolo 5  
 

Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere 
come cittadina consapevole. 

 

Articolo 6  
 

Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e 
riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie  

dell’infanzia e dell’adolescenza femminile. 
 

Articolo 7  
 

Di beneficiare nella puberta  del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi 
socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo periodo. 

 

Articolo 8  
 

Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed eta . 
 

Articolo 9  
 

Di non essere bersaglio, ne  tanto meno strumento, di pubblicita  per l’apologia di tabacco, alcol, 
Sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignita . 
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COMUNICATO STAMPA n. 131 
 
 

Pari opportunità: accordo con l’università di Firenze per eliminare gli stereotipi 
dai libri di testo 
 
Firmato un protocollo d’intesa tra la commissione regionale Pari opportunità e il dipartimento Forlilpsi 
per promuovere la cultura della parità tra i generi tra gli studenti e le studentesse 

di Ufficio stampa, 3 febbraio 2020 

 Promuovere attivita  congiunte per sensibilizzare gli studenti e le studentesse sui principi della pari-
ta  tra i sessi e delle pari opportunita . E’ quanto prevede un protocollo d’intesa, firmato dalla commis-
sione regionale Pari opportunita  della Toscana, e il dipartimento Forlilpsi (formazione lingue, inter-
cultura letterature, e psicologia) dell’Universita  di Firenze. A firmarlo la presidente della commissio-
ne Pari opportunita  Rosanna Pugnalini e la direttrice del Dipartimento Ersilia Menesini.  
“Si tratta del coronamento di una collaborazione proficua con il Dipartimento che e  gia  in essere da 
alcuni anni – ha spiegato Rosanna Pugnalini -. Abbiamo fatto un lavoro a tutto campo volto alla pro-
mozione della cultura della parita  tra i generi e al contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere; il 
nostro obiettivo ora e  concentrarsi sulla rimozione degli stereotipi dai libri di testo”. 
L’accordo prevede infatti, nel dettaglio, di perseguire tre finalita : la promozione di attivita  congiunte 
di sensibilizzazione rivolte agli studenti/alle studentesse dell’Universita  di Firenze e alla piu  ampia 
cittadinanza, volte alla promozione dei principi della parita  tra i sessi e delle pari opportunita  attra-
verso la lotta agli stereotipi e ad ogni forma di discriminazione, emarginazione e violenza; la promo-
zione di attivita  nelle scuole del territorio, per educare le nuove generazioni al valore positivo delle 
differenze e alla cultura del rispetto; 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 rea-
lizzarsi con la eventuale collaborazione del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell’Ufficio 
scolastico regionale e della Associazione italiana editori. 
L’accordo di collaborazione ha la durata di un anno e potra  essere rinnovato, e non comporta oneri 
finanziari a carico del dipartimento Forlilpsi e della commissione regionale per le Pari opportunita . 
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Un ringraziamento per la gentile collaborazione al settore ‘Sistema Informativo 
di Supporto alle Decisioni. Ufficio Regionale di Statistica’. In particolare alla 

dott.ssa  Claudia Dauru e alla dott.ssa Lucia Del Grosso 
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Un ringraziamento alla dott.ssa Mojgan Azadegan responsabile del Centro di 
Coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere, per la giornata 

informativa sulla medicina di genere e per la gentile concessione 
della pubblicazione delle slide 
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