



In collaborazione con 

con il contributo di 
Club per l’UNESCO di Livorno Club per l’UNESCO di Lucca   Club per l’UNESCO di Pisa 

in collaborazione con 
Centro per l’UNESCO di Arezzo Club per l’UNESCO di Carrara dei marmi Club per l’UNESCO Grosseto Maremma 

Centro per l’UNESCO di Montecatini Club per l’UNESCO di Siena Club per l’UNESCO di Volterra 

Cattedra UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace dell'Università degli Studi di Firenze 

Cattedra UNESCO Gestione Sostenibile del Rischio Idrogeologico dell’Università degli Studi di Firenze 

Ufficio Patrimonio Mondiale dell’UNESCO del Comune di Firenze 

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana ha il piacere di invitarLa al convegno 

71° GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI  
(10 DICEMBRE) 

“I diritti parlano, sono lo specchio e la misura dell’ingiustizia, e uno strumento per combatterla” 
       Stefano Rodotà 
Il 10 dicembre di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, a commemorazione del giorno —10 dicembre 1948— in cui fu approvata e promulgata la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il tema proposto dalle Nazioni Unite per il 2019 è “I giovani per i diritti umani”, poiché quest’anno ricorre il 30° 
anniversario della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. 
“Per 70 anni, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata un faro globale - che ha dato luce alla dignità, all'uguaglianza e al benessere ed ha portato speranza 
in luoghi bui (…) I diritti umani sono universali ed eterni. Essi sono anche indivisibili. (…) Oggi onoriamo anche i difensori dei diritti umani che rischiano la vita per 
proteggere le persone di fronte all’odio crescente, al razzismo, all'intolleranza e alla repressione. 
In effetti, i diritti umani sono sotto assedio in tutto il mondo. I valori universali vengono erosi. Lo stato di diritto viene minato. Ora più che mai, il nostro comune 
dovere è chiaro: difendiamo i diritti umani - per tutti, ovunque.” (ANTONIO GUTERRES - Segretario Generale delle Nazioni Unite) 

13 dicembre 2019 
(Ore 15:00 – 18:30) 

PROGRAMMA 
Ore14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  
Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

Eugenio Giani - Presidente del Consiglio regionale della Toscana 
Sara Funaro - Assessore all’Educazione, Università e Ricerca, Formazione professionale, Diritti e Pari Opportunità del Comune di Firenze 
Barbara Felleca - Avvocata; Consigliere Comunale; Commissione Cultura del Comune di Firenze; Comitato di esperti del Centro per l’UNESCO di 
Firenze 
Milva Segato - Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 

Coordinano: 
Gabriella Gaglio – Avvocata; Presidente di HUMAN—diritti e libertà APS 

Vittorio Gasparrini - Presidente del Centro per l'UNESCO di Firenze 
   INTERVENGONO: 

DIRITTI E LIBERTÀ NELLE IDEOLOGIE POLITICHE DEL XX SECOLO 
          Irene Stolzi - Docente di Storia del diritto, UNIFI 
APPRENDIMENTO DI QUALITÀ EQUO ED INCLUSIVO CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA 
          Rosa Maria Di Giorgi - Deputata al Parlamento Italiano 
LA CARTA DEI DIRITTI DELLE BAMBINE 
          Margherita Mazzelli - Presidente Club per l’UNESCO di Livorno 
POLITICHE DI INTEGRAZIONE IN EUROPA ED IN TURCHIA: SFIDE E OPPORTUNITÀ 
          Sahizer Samuk - Assistente della Direttrice Club per l'UNESCO di Lucca 
DISABILITÀ E DIRITTI NEGATI 
          Alessandra Delle Fave - Psicologa, psicoterapeuta 
I DIRITTI DELLE DONNE 
      Sibilla Santoni – Avvocata; Presidente del Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Firenze 
IL MANIFESTO DELL’UNIVERSITÀ INCLUSIVA 
          Annunziata Campa - Presidente Club per l’UNESCO di Pisa 

CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI CHE SEGUONO PROGRAMMI DEL CENTRO PER L'UNESCO DI FIRENZE (ISIS GALILEI, LICEO MICHELANGIOLO, IIS ALBERTI DANTE) 
Ore 18:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

L’accesso sarà consentito, previa esibizione di valido documento di identità, nei limiti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza 
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 
COMITATO PARI OPPORTUNITA’

https://www.frasicelebri.it/argomento/diritto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/moderazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ingiustizia/


INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Auditorium Giovanni Spadolini c/o Palazzo del Pegaso in Via Cavour, 4 – Firenze. 

Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate 
esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera 
alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it e http://www.ordineavvocatifirenze.eu/news-e-
comunicati/  

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della 
partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente 
all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per 
consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, 
per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, 
consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 
dall'ultimo degli eventi disertati. 

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo 
Sfera. 

Crediti formativi e modalità di accreditamento: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, 
lettera a) del vigente regolamento per la formazione continua, per la 
partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi 
in materia non obbligatoria. 
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è 
subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.  
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento.  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti 
del tesserino contactless.
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http://www.ordineavvocatifirenze.eu/news-e-comunicati/

	13 dicembre 2019
	Stampato dal Centro stampa del Consiglio regionale della Toscana


