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23 MARZO 2012 

Ore 9.30—13.00 

Sala delle Bandiere 

Ufficio del Parlamento Europeo 

Via IV Novembre 149, Roma 
 

Workshop 

“Sentenze virtuose per le 

Pari Opportunità” 



PROGRAMMA DEI LAVORIPROGRAMMA DEI LAVORIPROGRAMMA DEI LAVORIPROGRAMMA DEI LAVORI    

Saluti  

Clara Albani 

Direttrice Ufficio di Roma Parlamento europeo 

 

Apertura lavori 

 Luisa Zappella                      

Presidente EUDIF ITALIA 

 

Moderatrice: Loredana Cornero 

Rai Relazioni Internazionali 

 

Relazioni 

 

La giurisprudenza sulla conciliazione vita-lavoro in Italia e in Europa 

Francesca Carpentieri   

Avvocata Associazione Moica 

 

Conflitti giudiziari e discriminazioni di genere nella Provincia di Roma 

Franca Cipriani    

Consigliera di Parità della Provincia di Roma 

  

Le sentenze sulle quote femminili negli organi esecutivi degli Enti Locali  

Monica Cirinnà    

Consigliera Comune di Roma  Presidente Commissione delle elette 

Nell’ambito del programma dell’Ufficio del Parlamento Europeo “L’Europa è per le donne”, EUDIF ITALIA propone un workshop sulla 

l’esame della giurisprudenza. La scelta  prende spunto dalla storia processuale riguardante la stessa EUDIF ITALIA e il suo cara

glimento del ricorso e la “sentenza virtuosa” di riconoscimento di organizzazione non lucrativa di utilità sociale alla associaz

ne e informazione sulle pari opportunità. Il workshop intende esaminare anche altre importanti sentenze sulle liste elettorali e

agli impieghi e agli incarichi nelle P.A. e le pronunce dei Tribunali Amministrativi relative alle Giunte comunali, Provinciali 

La promozione di pari opportunità come utilità sociale: il caso di  EUDIF  

Fabio Lorenzoni    

Avvocato Foro di Roma 

Coffee Break 
 

Il principio di pari opportunità ex artt. 51 e 117 della Costituzione 

Angela Radesi Metro 

Presidente Tar Toscana II Sezione 

 

Il ruolo delle associazioni  e dei movimenti  femminili 

Francesca Izzo   

Se non ora quando 

 

Dai principi all’attuazione della parità: sentenze recenti 

Donatina Persichetti   

Presidente Consulta Femminile Regionale del Lazio 

 

La democrazia paritaria in Europa 

On Silvia Costa    

Europarlamentare 

 

Interventi 

Raffaella Baraldi (Lei può), Elisa Castellano (Fondazione Di Vittorio), Benedetta 

Castelli (Ande),  Rosa Oliva (Rete di parità), avv. Gianluigi Pellegrino (Foro di 

Roma), Marcella Pompili Pagliari (Eudif Italia). 

 

Nell’ambito del programma dell’Ufficio del Parlamento Europeo “L’Europa è per le donne”, EUDIF ITALIA propone un workshop sulla democrazia paritaria attraverso 

l’esame della giurisprudenza. La scelta  prende spunto dalla storia processuale riguardante la stessa EUDIF ITALIA e il suo carattere di ONLUS, conclusasi con l’acco-

glimento del ricorso e la “sentenza virtuosa” di riconoscimento di organizzazione non lucrativa di utilità sociale alla associazione EUDIF e più in generale alla promozio-

ne e informazione sulle pari opportunità. Il workshop intende esaminare anche altre importanti sentenze sulle liste elettorali e la rappresentanza di genere, sull’accesso 

agli impieghi e agli incarichi nelle P.A. e le pronunce dei Tribunali Amministrativi relative alle Giunte comunali, Provinciali e Regionali.  


