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IL MARChIo

Marchio 
dell’Amministrazione 
comunale è da 
intendersi il 
complesso degli 
elementi che lo 
compongono. Il giglio 
e la scrittura Comune 
di Firenze hanno 
sempre la stessa 
proporzione, nella 
versione a epigrafe 
come in quella a 
bandiera. Non sono 
previste composizioni 
diverse da queste 
due, visualizzate a 
colori e in bianco e 
nero.

il nuovo sistema di identità visiva

Con il patrocinio del



“L’accettazione delle diversità” è uno dei valori sostenuti dall’Associazione, 
insieme ai Diritti umani, al Volontariato, al Potenziale delle donne.  Partendo 
da questi principi, che costituiscono le linee guida del suo agire e del 
suo stesso essere, il Club Firenze vuole proporre, con questo convegno, 
una riflessione sul ruolo delle donne di fronte a questioni cruciali, oggi 
particolarmente e drammaticamente presenti, come il multiculturalismo e 
il confronto tra modi diversi di pensare e vivere. Per questo, sono state 
invitate una storica, con lo scopo di introdurre e inquadrare il problema, 
e professioniste, impegnate nella sanità, nella scuola, nel sociale, che nei 
loro interventi potranno illustrare come esse stesse affrontino problemi di 
tale portata e complessità. Come soroptimiste e come donne, siamo certe 
che affrontare questi temi potrà costituire per tutte una preziosa  occasione 
di riflessione e di crescita.

	  

SoroptimiSt per l’accettazione delle diverSità

CONVEGNO IN OCCASIONE del 70° ANNIVERSARIO (1949-2019)

CLUB FIRENZE 

	  

Venerdì, 7 Giugno 2019
16:30 Visita esclusiva di Palazzo Vecchio e cocktail di benvenuto

Sabato, 8 Giugno 2019
9:30 Convegno presso l’Auditorium di Sant’Apollonia
13:00 Colazione di Lavoro
15:00 Visita guidata a scelta 
20:00 Cena del  70°

Domenica, 9 Giugno 2019
10:00 Visita guidata al plesso di Santa Maria Novella e  
 Antica Officina di Santa Maria Novella
13:30 Colazione dell’amicizia

PROGRAMMA SINTETICO



	  
	  

9:00 Registrazione partecipanti

10:15 Teresa Tronfi 
 Presidente del Club Firenze 
 Apertura dei lavori e presentazione del settantesimo di Fondazione

 Saluti delle autorità

 Modera: Mara Miniati

Interventi

10:45 Anna Scattigno  
 Culture, diritti, accoglienza

11:30 Maria Grazia Giuffrida  
 La tutela dei minori in situazioni di vulnerabilità

11:50 Mariarosaria Di Tommaso  
 Le molteplici diversità che la medicina affronta e tratta

12:10 Sabrina Corsino  
 La sfida dell’educazione oggi

12:30 Dibattito

12:50 Patrizia Salmoiraghi 
 Presidente Nazionale del Soroptimist International d’Italia   
 Conclusioni

13:00 Colazione di lavoro 

15:00 Partenza per la visita guidata prescelta

Sabato 8 giugno 2019 
Convegno: Soroptimist per l’accettazione delle diversità 
Firenze, Auditorium di Sant’Apollonia, via San Gallo, 25

PROGRAMMA SCIENTIFICO



	  

	  

Segreteria Organizzativa 

Viale G. Milton, 81 50129 Firenze
055/494949 

scaramuzzi@scaramuzziteam.com

Presidente
Maria Teresa Tronfi 

Comitato Organizzatore
Anna Archi

Beatrice Cellai
Gloria Cellai

Carlotta Ferrari Lelli 
Enrica Ficai Veltroni 

Paola Locchi 
Maria Pia Mannini

Rosalia Manno
Mara Miniati

Mariella Sgaravatti


