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Nell’ambito delle funzioni svolta dal Direttorato Generale su Giustizia e Consumatori, il network
europeo di esperti legali in materia di uguaglianza di genere e non discriminazione informa la
Commissione europea sugli sviluppi giuridici a livello nazionale in entrambi i campi della parità di
genere e della non discriminazione.
Esso comprende esperti nazionali di 35 paesi, coinvolgendo quindi anche paesi che ancora non sono
membri effettivi dell’Unione (come la Turchia, Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro,
Serbia, per nominarne alcuni) nei settori dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione e un
comitato esecutivo; la rete produce una revisione semestrale della normativa sull'uguaglianza, oltre a
relazioni tematiche e relazioni sui paesi.
La raccolta ed analisi critica dei dati normativi e socioeconomici che concernono l’Italia sono affidate
alla prof.ssa Chiara Favilli dell’Università di Firenze ed alla professoressa Simonetta Renga
dell’università di Ferrara.

L’ADGI sez. Firenze ha scelto di impegnarsi nella diffusione del rapporto nazionale sia tra i membri
della comunità scientifica che tra gli operatori del diritto, credendo che la migliore conoscenza del dato
obiettivo socioeconomico e normativa sia alla base di una migliore attività di interpretazione del diritto,
una più informata applicazione delle norme e che la conoscenza dei fenomeni sociali possa essere
approfondita e migliorata, consentendo un più incisivo ruolo della Avvocatura nella tutela dei diritti.

PROGRAMMA
Firenze, Università di Firenze c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche
Via delle Pandette, 32 - Firenze ore 14,00 Registrazione Partecipanti
ore 14,45 Saluti
-

Avv. Daniela Marcello – Presidente ADGI Sez. Firenze
Avv. Sibilla Santoni - Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine presso l’ordine
degli Avvocati di Firenze
Prof. Andrea Simoncini – Direttore Dipartimento Scienze Giuridiche
Prof. Gaetano Aiello- Direttore Scienze per l’economia e per l’impresa

ore 15, 25 Inizio Lavori : presiede Avv. Marinella Baschiera
15.30 “ Non discrimination Law– Country Report 2019”
Prof. Chiara Favilli
UNIFI- Dipartimento di Scienze Giuridiche
ore 16,00 “Italy Country Report 2019: discussione”
Prof. Elena Bargelli
UNIPI- Dipartimento di Scienze Politiche
ore 16,30 “ Mobilità sociale e crescita socio economica: quale ruolo per la parità di genere? ”
Dr. Claudia Trentini
UNCTAD- Investment and Enterprise Division
ore 16,30- 18,00 Discussione: Modera l’ Avv. Cecilia Del Re, foro di Firenze e Assessore
all’Urbanistica, ambiente, agricoltura urbana, turismo, fiere e congressi, innovazione tecnologica,
sistemi informativi –Comune di Firenze
con la partecipazione ed il patrocinio di:
❖ Associazione Donne Giuriste Italia- Sezione di Firenze
❖ Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Firenze
❖ Università di Firenze- Dipartimento DSG – Dipartimento DISEI
❖ Comune di Firenze

