La cerimonia del conferimento del premio e la giornata di studio intendono
ricordare la figura di Loretta Montemaggi, esponente di spicco delle istituzioni e della società civile e politica
toscana, scomparsa nel gennaio 2007.
Dopo aver ricoperto, nella sua intensa
carriera, varie cariche politiche ed istituzionali fu Presidente del Consiglio
Regionale della Toscana dal 1975 al
1984. In seguito, dopo aver partecipato
alla stesura della legge regionale per
l’istituzione della Commissione Regionale Pari Opportunità, ne divenne presidente dal 1989 al 1993. Nel 2001 fu
promotrice di un gruppo di lavoro sui
temi della laicità e dei diritti civili,
gruppo che, dopo una breve interruzione, riorganizzò nel 2004 presso l’ Istituto Gramsci Toscano, coordinandone nei
due anni seguenti tutte le iniziative
(lezioni, presentazione di volumi, dibattiti pubblici).
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PROGRAMMA

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana
On. Riccardo Nencini
in occasione del Conferimento del Premio

ore 15.00
Conferimento del Premio “Loretta Montemaggi”:
alla Dott.ssa ELISABETTA SCERBO per la tesi di
laurea sul tema:

“Principio di laicità e simboli religiosi: dottrina e
giurisprudenza a confronto”
ore 15.30
Introduzione del tema del seminario:

“Loretta Montemaggi”
è lieto di invitare la S.V. alla

Giornata di Studio

VALORI RELIGIOSI E DIRITTI CIVILI
NELL’ITALIA DI OGGI

“Valori religiosi e diritti civili nell’Italia di oggi”
Intervengono:
ore 15.45
VITTORIA FRANCO

Laicità e laicismo: definizione e comune sentire
ore 16.15
STEFANO MERLINI

Garanzie per la religione e laicità dello Stato nella
Costituzione italiana

Partecipano i Consiglieri regionali:

Giuliana Loris Baudone e Bruna Giovannini
Rappresentanti dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale della Toscana
nella Commissione di Valutazione
per l’attribuzione del Premio
“Loretta Montemaggi”

ore 16.45
MONICA TORALDO DI FRANCIA

Bioetica e scelte politico-legislative fra valori e diritti

Lunedì 16 novembre 2009
Sala del Gonfalone - ore 15.00
Palazzo Panciatichi
Via Cavour, 4 - Firenze

