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Convegno

Donne in magistratura:
giustizia è parità?

Camera di Commercio di Livorno
Sala Capraia (g.c.)

8 ottobre 2014 ore 15,30

Via del Porticciolo, 1 - LIVORNO

Il Soroptimist International
è un’organizzazione per donne di oggi, 
impegnate in attività professionali
e manageriali. Il nostro impegno è per
un mondo dove le donne possano attuare
il loro potenziale individuale e collettivo, 
realizzare le loro aspirazioni e avere pari 
opportunità di creare nel mondo forti 
comunità pacifiche.

Finalità.
Le Soroptimiste promuovono azioni e creano 
le opportunità per trasformare la vita
delle donne attraverso la rete globale
delle socie e la cooperazione internazionale.

Valori.
Diritti umani per tutti, pace nel mondo
e buonvolere internazionale, promozione 
del potenziale delle donne, trasparenza 
e sistema democratico delle decisioni, 
volontariato, accettazione della diversità
e amicizia.

Per informazioni
Rita Baldi cell. 338 7220529

mail: rita_baldi@tin.it
Daniela Alfano cell. 333 3888096

mail: segretaria@soroptimistlivorno.it

La partecipazione all’evento è gratuita
e dà diritto al riconoscimento

di tre crediti formativi per gli avvocati.
Posti disponibili: 80

È necessaria l’iscrizione via e-mail all’indirizzo
della Segretaria del Soroptimist: Alfano.Daniela@alice.it

entro le ore 12,00 del 7 ottobre 2014.
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PROgRAmmA

SALutI

Ore 15,30 
 Franca Rosso
 Presidente Soroptimist Club Isola d’Elba

Ore 15,45 

APERtuRA LAVORI

 INtERVENgONO

 Francesco De Leo
 Procuratore della Repubblica di Livorno

 Silvia Governatori
 Giudice Tribunale di Firenze

 Marina Cirese
 Giudice Tribunale di Livorno

 Anna Maria Isastia
 Presidente Soroptimist International Italia

COORDINA

 Silvia Di Batte
 Editrice del volume “Donne in magistratura”

Ore 18,30
 SALutI CONCLuSIVI
 Rita Baldi
 Presidente Soroptimist Club Livorno

Sono passati cinquanta anni dalla legge n.66 

del 1963 sulla ‘Ammissione della donna ai 

pubblici uffici ed alle professioni’, eppure, 

se si scava nella vita di chi ha scelto questo 

lavoro di grande responsabilità e prestigio 

sociale, si scopre una realtà complessa e 

difficile, segnata da diffidenze e difficoltà 

culturali.

Perché il ‘tetto di cristallo’, con le sue barriere 

invisibili, continua ancora oggi a produrre 

marginalizzazioni e disuguaglianze, ovunque 

nel mondo? Per quanto tempo ancora 

resisterà di fronte ai profondi rivolgimenti 

della nostra epoca e alle istanze di 

cambiamento che provengono da più parti?

Questi gli interrogativi della interessante 

ricerca che pone  l’esigenza di una 

riflessione comune e sollecita il contributo 

di ciascuno di noi per  la costruzione di una 

nuova cultura dei diritti della persona.

In copertina: Guido Reni, L’Aurora 
Palazzo Pallavicini Rospigliosi, Roma


