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PRESENTAZIONE 
 

Si nasce femmine e maschi, e si diventa donne e uomini, tramite un lungo e faticoso processo di socializzazione 

che conduce i bambini dei due sessi ad assimilare le caratteristiche, i ruoli, i comportamenti che la società si 

aspetta da loro.  

Questa divaricazione dei destini maschili e femminili si struttura fin dalla primissima infanzia quando in famiglia si 

inizia a tessere un percorso biografico differente per maschi e femmine.  

La scuola, anziché fungere da correttivo delle diseguaglianze, spesso non fa che reiterare una visione sessista 

della società e dei ruoli maschili e femminili. Nei libri di lettura viene rappresentato un mondo popolato da 

valorosi cavalieri, dotti scienziati e padri severi ma anche da madri dolci e affettuose, casalinghe felici, streghe e 

principesse …  

Questo universo fantastico  andrà a nutrire l’immaginario dei giovani lettori e delle giovani lettrici, che saranno 

costretti a strutturare le rispettive identità di genere sulla base di modelli di mascolinità e femminilità rigidi e 

anacronistici.  

E nel mondo del lavoro troviamo ancora riprodotta all’infinito la stessa visione stereotipata dei ruoli maschili e 

femminili, rendendo più difficoltoso l’ingresso delle donne in ambiti, ruoli e mestieri tradizionalmente legati ad un 

immaginario esclusivamente o prevalentemente maschile. 

La ricercatrice Irene Biemmi e l’attrice Daniela Morozzi, con le musiche di Samuele Bucelli, con la 

conferenza/spettacolo "ROSACELESTE. Dalla parte delle bambine e dei bambini" prendendo spunto dai risultati 

della ricerca sugli stereotipi di genere presenti nei libri di testo delle scuole elementari ci offriranno suggestioni 

utili a decostruire gli stereotipi sessisti radicati nella società a vari livelli.  

Focus dell'intervento sarà il linguaggio, interpretato al tempo stesso come spia di un immaginario sociale 

discriminante nei confronti delle donne, ma anche come causa esso stesso di una reiterazione di stereotipi sessisti 

e di modelli di genere spesso già superati nella realtà.  

Verranno proposte ipotesi e soluzioni per operare insieme un possibile e auspicabile cambiamento, aprendo gli 

orizzonti e le opportunità di vita sia delle femmine che dei maschi con il superamento di schemi sessisti 

inaccettabili nella nostra attuale società  

Presenzieranno all’iniziativa in qualità di “testimoni” alcune donne che per il loro percorso formativo e 

professionale hanno spezzato con successo le “barriere di cristallo” superando i pregiudizi e gli stereotipi culturali 

e sono riuscite ad affermarsi in ambiti tradizionalmente maschili che sentivano confacenti alle proprie attitudini..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

Presiede e modera 

Marina Capponi 

Avvocato del Foro di Firenze e Presidente del Comitato scientifico di AGI 

Ore 14,00 – 14,30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14,30 – 15,00 SALUTI 

   Avv. Ilaria Chiosi - Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Firenze 

   Avv. Alessandra Tocci - Vicepresidente Associazione Donne Giuriste Italia Sez. Firenze 

                 Avv. Antonella Miccoli - Presidente della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze 

   Avv. Andrea Del Re - Presidente della Sezione AGI Toscana  

   Dott.ssa Cristina Giachi – Assessore del Comune di Firenze   

Ore 15,00 – 16,00 TAVOLA ROTONDA - LA SCIENZA,IL DIRITTO: IL VALORE DONNA IN AMBITI TRADIZIONALMENTE MASCHILI 

   Dott.ssa Silvia Governatori   – Giudice del Tribunale di Firenze 

   Dott.ssa Marilena Rizzo – Presidente del Tribunale di Firenze 

   Avv. Carla Guidi –  Avvocato del Foro di Lucca 

   Dott.ssa Margherita Cassano – Presidente della Corte di Appello di Firenze 

   Dott.ssa Maria Rosaria Masullo – Presidente CUG INFN 

   Dott.ssa Sandra Leone – Ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sez. Pisa 

Ore 16,00 – 16,30 DIBATTITO ED INTERVENTI 

Ore 16,30 – 18,30 ROSACELESTE: DALLA PARTE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 

   CONFERENZA SPETTACOLO CON IRENE BIEMMI E DANIELA MOROZZI 

   MUSICHE DI SAMUELE BUCELLI ED IL CONTRIBUTO DI ANNA MARIA ROMANO 

Ore 18,30  CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 

Sede del Corso: 

Auditorium dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia 

Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

Blocco G – Piano 0 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 100 iscrizioni ricevute telematicamente 

attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato 

sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta 

iscrizione. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 

per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

Attestato di frequenza: 

L’attestato di frequenza verrà inviato per mezzo mail dalla Segreteria successivamente alla data del Convegno. 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua 

approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione 

all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 

L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione Consiliare competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 

durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 

partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Avv. Marina Capponi 

Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione Toscana 

c/o Studio Legale Avv. Alessandro Failla 

Via Leonardo Da Vinci, 4/a – 50132 FI 

Tel. 055 2343401 Fax 055 2260868 

e-mail: segreteria.agi.toscana@gmail.com 

www.giuslavoristi.it 

 

 


