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venerdì 9 luglio-Convegno-
L’associazionismo femminile: una storia di donne attive

h. 9.30 Ricevimento partecipanti

• h.10 saluti istituzionali di Benvenuto

• h.10.30 relazioni- modera  Agnese Pini, direttrice di La Nazione 

• Eugenio Giani- Presidente della Regione- L’associazionismo femminile in Toscana

• h.11- Annamaria Isastia ( past Presidente Nazionale del SI d’Italia) - La storia del Soroptimist in 
Italia

h. 11.30  Pausa caffè

• h.12- Prof. Fabio Bertini (Coordinamento nazionale delle Associazioni risorgimentali)-
L’emancipazione delle donne attraverso istruzione e lavoro: un problema europeo dell’800

• h. 12.30 Dianora Guicciardini – Ispettrice delle infermiere volontarie. Il corpo delle infermiere 
volontarie della CRI: Dalla storia all’azione in tempo di Covid

h.13- colazione di lavoro .

• h. 14.15 chiusura dei lavori- La Presidente presenta l’APP dantesca e il  libro del Trentennale-

h.14.40- Visita al cenacolo del Fuligno

H.20,00  cena di gala a Villa Viviani



sabato 10 luglio

h.10 ritrovo in piazza del DUOMO

Visita  alla << Firenze di Dante>> guidata dal prof. Riccardo Bruscagli, già ordinario di Letteratura 
Italiana, Università degli Studi di Firenze

h.12 aperitivo rinforzato c/o il bar- caffetteria La Badia, via del Proconsolo 1R

Pomeriggio libero- Alcuni suggerimenti:

• Museo Palazzo Davanzati, tipica casa torre (sab. 13.15-18.50) Via Porta Rossa 13. Tel 055-
0649460

• Palazzo Strozzi (piazza Strozzi) American Art 1961-2001, una grande mostra che per la prima 
volta racconta l’arte moderna negli Stati Uniti tra due momenti storici decisivi, l’inizio della Guerra 
del Vietnam e l’attacco dell’11 settembre 2001.

• Piazzale Michelangelo: Basilica romanica di San Miniato (e cimitero monumentale delle Porte 
Sante), Giardino delle rose (h.9-20)-→ splendido panorama sulla città

Dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella: Ataf Linea 12 o 13 o 23 A/B o D (percorrenza di 
circa 30 minuti /corse molto frequenti).

•


