
La Regione Toscana ha adottato come strategia di governo il principio 
dell’assunzione di un’ottica di genere in tutte le politiche regionali ed ha 
sviluppato, in questa legislatura, un impegno costante alla promozione di 
pari opportunità donna-uomo
La Toscana ha finalmente un propria legge sulla Cittadinanza di genere 
(legge regionale 2 aprile 2009 n. 16) ed un Piano regionale 2009-2010 
per la cittadinanza di genere (deliberazione Consiglio regionale 30 
settembre 2009 n.56). Questi strumenti permetteranno alla Regione agli 
Enti locali, alle associazioni ed organismi interessati di mettere a sistema 
le esperienze positive ed avviare percorsi condivisi per una politica attiva 
a favore delle donne, per contrastare fenomeni di discriminazione,  di 
esclusione sociale, per migliorarne le condizioni di vita e di lavoro.
La difficile situazione economica che anche la Toscana sta attraversando 
rende più precario il lavoro, indebolisce la rete di protezione sociale per i 
soggetti più deboli rende di fatto meno esigibili diritti anche faticosamente 
conquistati. Proprio queste criticità  debbono indurre le istituzioni ad una 
maggiore attenzione per continuare a garantire livelli di vita dignitosa 
nell’ambito di una comunità che riconosce il giusto diritto delle donne ad 
avere pari opportunità e possibilità di conciliare positivamente i tempi di 
vita e di lavoro
 
Federico Gelli, Vicepresidente della Regione Toscana
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Stati generali delle Pari Opportunità
La condizione femminile e la difficile conciliazione vita-lavoro

Firenze, Giovedì 12 Novembre 
Palazzo Sacrati Strozzi – Sala Pegaso

0re 9.00 registrazione partecipanti
e welcome coffè

0re 9.30 inizio lavori 

Federico Gelli, Vicepresidente Regione Toscana
Le Politiche di genere 

Gianfranco Simoncini, Assessore Formazione e 
Lavoro Regione Toscana 
Più forza al patto per l’occupazione femminile, 
più forza per uscire dalla crisi

Chiara Grassi, Presidente Commissione 
Regionale per le Pari Opportunità Donna-Uomo 
della Toscana 
Partecipazione femminile alla vita politica e 
istituzionale

Patrizia Dini, Segretario della Federazione 
Toscana A.I.C.C.R.E. 
L’applicazione della “Carta Europea 
dell’Uguaglianza di donne e uomini nella vita 
locale e regionale” in Toscana 

Marina Capponi, Consigliera Pari Opportunità 
Regione Toscana 
Le impari opportunità: occupazione femminile in 
Toscana e lotta alla discriminazione

0re  11.30 Donne protagoniste

coordina 
Eleonora Selvi, direttrice responsabile di Donna TV

partecipano (contattate)

Tripodi Giuseppina, Fondazione Rita Levi 
Montalcini 
Simona Bigalli, delegata Fiom
Rosa Maria Di Giorgi, Assessore al comune di 
Firenze 
Celestina Tinelli, Presidente VIII Commissione CSM
rappresentante del mondo dello spettacolo,
rappresentanti del mondo dell’imprenditoria,
Miranda Ferrara, Associazione donne nelle 
professioni di ordini e collegi

0re 13.00 Firma protocollo fra la Regione 
Toscana e le Province per l’attuazione delle 
azioni per la conciliazione vita-lavoro di cui 
all’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 
2009, n.16 (Cittadinanza di genere)

0re  13.30 Brunch

0re  15.00 sessione pomeridiana 

Paola Tronu, Regione Toscana, settore statistica
Donne innovatrici: lavoro, impresa e famiglia. 
I risultati dell’indagine 2009 sulle pari 
opportunità in Toscana

Antonella Turci, Dirigente Regione Toscana, 
settore Politiche di genere e promozione delle 
Pari Opportunità
Le procedure di attuazione del Piano sulla 
cittadinanza di genere 

Leonardo Borselli, Dirigente Regione Toscana, 
Presentazione banca dei saperi delle donne 

0re  15.45
Tavola rotonda: Come uscire dalla crisi:
soluzioni al femminile

modera 
Cristina Pacini, Consigliera regionale

intervengono: 
Patrizia Pellegatti, segretaria generale CISL 
Pistoia 
Rita Biancheri, Presidente Comitato Pari 
Opportunità dell’Università di Pisa 
Confindustria Toscana
Tilde Tacci, Confartigianato 
Cristina Bertini, CNA Donna
Laila Abi Ahmed, Associazione Nosotras
Maria Cristina Rocchi, Coldiretti 
Vittorio Bugli, Presidente III Commissione 
Consiglio regionale della Toscana 

0re  17.30 
Conclusioni


