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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Convegno
Il Convegno si terrà presso la Sala del Teatro Miela (Piazza Duca degli
Abruzzi, 3 - Trieste). 

Segreteria Organizzativa
International Conference Service 
Via Cadorna 13 - 34124 Trieste
Tel. 040.302984
Fax 040.3222020
E mail: convegni@internationalconferenceservice.com

La segreteria è a disposizione per qualsiasi informazione relativa al
Convegno. Dalle ore 8.30 del giorno 5 ottobre la Segreteria opererà
presso la Sala del Teatro Miela, sede del Convegno. 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per motivi organizzativi si
prega di comunicare il proprio interesse a ricevere gli Atti del
Convegno e a partecipare alla colazione di lavoro, tramite la scheda
che dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il giorno 28 set-
tembre 2007.

Informazioni alberghiere
La Segreteria Organizzativa è a disposizione per eventuali informazioni
alberghiere. 

Atti del Convegno
È prevista la pubblicazione degli atti del convegno che verranno invia-
ti a coloro che ne faranno richiesta tramite la scheda di adesione.

Traduzione simultanea 
Durante il convegno sarà garantito un servizio di traduzione simultanea
nelle lingue italiano, francese e spagnolo.

L’ATTUALE COMPOSIZIONE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
È LA SEGUENTE:

PRESIDENTE
BROVEDANI RENATA
Eletta dal Consiglio Regionale

VICEPRESIDENTI
CERNIC MARA
Eletta dal Consiglio Regionale
ZANNIER SANTA
Eletta dal Consiglio Regionale

COMPONENTI
BOTTEGHI MANUELA
Confederazione italiana agricoltori del FVG
CANZIANI MAJDA
Unione regionale economica slovena SDGZ-URES
CERONE LAURA
Associazione IoTuNoiVoiDonne Insieme
DELLA LIBERA MADDALENA
Confesercenti regionale
ERMACORA CHRISTIANE
Federazione Piccole e Medie Industrie
FASIOLO LAURA
Eletta dal Consiglio Regionale
FAZZINI LUISA
U.I.L.
FIORINI EDGARDA
Confartigianato del FVG
FRAPPI POLDINI ADRIANA
CRI
FRATINI IRMA
C.G.I.L.
IURI DANIELA
FIDAPA
LUSA PERLA
Legacoop FVG
MARINI RUSSO ANNAMARIA
Confindustria FVG
PESLE COSULICH SANDRA
AIDDA
ROMI MARINA
UDI
TUTTA MARINA
ANDE
VENDRAME MARIA GRAZIA
Consigliere regionale di parità - membro di diritto

Fanno parte di diritto della Commissione, con voto consultivo,
le Consigliere regionali in carica La
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Il Convegno è promosso da:

Commissione Regionale 
Pari Opportunità tra Uomo e Donna 
Via Coroneo, 8 - 34133 Trieste 
Tel. 040 377.3132/3202/3100 - Fax 040 377.3125
E-mail: pariopportunita@regione.fvg.it

Responsabile Scientifica del Convegno:
Luisa Accati
Università di Trieste

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo
e donna, in risposta a esigenze espresse da un’ampia
cerchia di donne, propone una riflessione su come i tre

paesi a stragrande maggioranza cattolica (Italia, Francia e
Spagna) hanno affrontato temi connessi con i diritti civili delle
donne. 
Far riconoscere i propri diritti civili è spesso la principale diffi-
coltà di fronte a cui le donne si trovano. Consuetudini di matri-
ce religiosa, adottate nella vita domestica, ostacolano nelle
donne stesse la consapevolezza di avere dei diritti e, nel con-
tempo, rendono il tessuto sociale poco sensibile all’ importan-
za dei diritti delle donne. D’altro canto, poiché le consuetudini
sono state un ambito storico di protagonismo delle donne, il
loro significato resta comunque rilevante. 
Proprio la laicità delle donne sembra configurarsi come la con-
dizione per un diritto capace di garantire la coesistenza di più
tradizioni familiari, sociali, religiose.
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PROGRAMMA

Venerdì, 5 ottobre 2007

09.00 Saluto delle Autorità 

Presiede: Silvia Amati Sas (Psicanalista, Trieste-Ginevra)

10.00 La laicità e l’Europa
Elena Paciotti (Presidente della Fondazione Basso, Roma)

10.40 Las politicas pùblicas contra la violencia de genero en
España. Debate, Aplicaciòn y Resultados de la ley
1/2004 de medidas de protecciòn integral contra la 
violencia de genero
Politiche pubbliche contro la violenza di genere in Spa-
gna. Dibattito, Applicazione e Risultati della legge
1/2004 relativa alle misure di protezione integrale con-
tro la violenza di genere
Concha Gisbert (Asesora de la Secretaría General de Polí-
ticas de Igualdad Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Madrid)

11.20 Pausa

11.30 Utopie laiche del vivere civile e dell'amore
Luisa Passerini (Storica, Università di Torino)

12.10 Moral y costumbres en la Espana contemporanea 
Morale e costumi nella Spagna contemporanea
Isabel Morant (Storica, Università di Valencia)

12.50 Discussione

13.30 Colazione di lavoro 

15.00 Presiede: Anna Mirabella (Storica, Università di Nantes)

Droits des femmes, genre et et laïcités en France
Diritti delle donne, genere e laicità in Francia
Florence Rochefort (Storica, CNRS Paris)

15.40 Le genre de la laïcité en milieu scolaire (1989-2005)
Il genere della laicità in ambiente scolastico (1989-2005)
Michelle Zancarini-Fournel (Storica, Università di Lione)

16.20 Pausa

16.30 Les socialisations familiales à l’épreuve du militanti-
sme. L’exemple des militantes du mouvement “Ni
putes Ni soumises”
Le socializzazioni familiari alla prova della militanza
politica. L’esempio delle militanti del movimento “Né
puttane, né sottomesse”
Marie Carmen Garcia (Sociologa, Università di Lione),
Patricia Mercader (Psicologa, Università di Lione)

17.50-18.30 Discussione 

Sabato, 6 ottobre 2007

9.00 Presiede: Marta Verginella (Storica, Università di Lubiana)

Difficoltà politiche delle donne e laicità
Renata Brovedani (Presidente, Commissione Regionale
per le Pari Opportunità tra uomo e donna, Regione Friu-
li Venezia Giulia)

9.40 Tentativi di laicità: alcune tormentate esperienze 
fiorentine 
Anna Scattigno (Storica, Università di Pisa)

10.20 Pausa

10.30 Debates parlamentarios sobre los derechos de las
mujeres 
Dibattiti parlamentari sui diritti delle donne 
Carmen Alborch (Presidenta de la comisión para los
asuntos de la mujer, Madrid)

11.10 I limiti della maternità umana e l’onnipotenza della
maternità simbolica
Luisa Accati (Storica, Università di Trieste) 

11.50 Discussione 

12.30 Conclusione del Convegno


