
Mie care, 

trasmetto il programma del convegno che si terrà il giorno 4 luglio presso la sala conferenze del CSM. Dalla 
presentazione del convegno: "Il  convegno é articolato in due sessioni aventi ad oggetto:“ I primi cinquanta 
anni delle donne in Magistratura: quali prospettive per il futuro” e “La violenza di genere nella società 
attuale”.

Si tratta di un’iniziativa che, partendo dalla celebrazione del cinquantenario di questo significativo 
momento storico, vuole essere l’occasione per riflettere sul tema della discriminazione di genere, in una 
prospettiva di rinnovata consapevolezza sul ruolo e sui persistenti limiti che caratterizzano la dimensione 
femminile nell’attuale contesto culturale, istituzionale e professionale. 

Gli illuminanti percorsi professionali individuali che saranno illustrati offriranno l’opportunità per acquisire 
nuove idealità e stimoli in ordine alla strada ancora da seguire in tema di differenze di genere, anche alla 
luce delle evidenti criticità del presente, quali le persistenti disparità di fatto, la presenza di modelli di 
riferimento declinati essenzialmente al maschile, la difficile individuazione di strumenti regolativi realmente 
calibrati in funzione della parità di genere."

 

Chi volesse intervenire è pregata di comunicarmelo rispondendo - solo a me - a questa mail, in modo che 
possa informare la struttura logistica del numero delle adesioni. 

un abbraccio, 

Elisabetta Pierazzi 

Questo il programma: 

 

Consiglio Superiore della  Magistratura

VI Commissione

Commissione per le pari opportunità in Magistratura

 

4 luglio 2013

Sala Conferenze Csm

 

 

I ° sessione Ore 10.30 -13.30



 

I primi cinquanta anni delle donne in Magistratura: quali prospettive per il futuro

 

 

Saluti:

Ore 10,30  

 

o Annamaria Cancellieri 

Ministro della Giustizia

 

 

o Michele Vietti 

Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

 

o Giorgio Santacroce 

Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione

 

o Gianfranco Ciani 

Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione

 

 

Interventi:

Ore 11,15 

 

Il contributo delle donne al governo autonomo della Magistratura 

o Giuseppina Casella 

o Giovanna Di Rosa 

Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura



 

L’esperienza della prima donna Ministro della Giustizia

o Paola Severino 

Prorettore LUISS Guido Carli

 

Il principio di pari opportunità nella giurisprudenza della Consulta

o      Marta Cartabia 

Giudice della Corte Costituzionale

 

Il principio di pari opportunità nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

o      Giovanni Amoroso

Consigliere Corte di Cassazione

 

Il vissuto  di una donna magistrato nella cultura islamica

o Maria Bashir 

Procuratrice generale di Herat - Afghanistan

 

 

II ° sessione 15.00 – 17.30

 

La violenza di genere nella società attuale

 

 

Ore 15,00 

 

Saluti :

o Laura Boldrini 

Presidente della Camera dei Deputati 



 

o Emma Bonino 

Ministro  degli Affari Esteri  

 

o Josefa Idem 

Ministro per le Pari Opportunità, lo Sport e le Politiche giovanili

 

 

Tavola rotonda:

 

o                Mara Carfagna

Onorevole

 

o                Carole Beebe Tarantelli

Psicoanalista

 

o                Giulia Bongiorno

Avvocato   

 

o           Maria Monteleone

Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma

 

Modera:

o      Federica Sciarelli 

Giornalista Rai
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