

 


CINQUANT'ANNI 
NON SONO BASTATI. 
LE CARRIERE DELLE DONNE  
A PARTIRE DALLA SENTENZA  
N. 33/1960 DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE

 
Le Commissioni Pari Opportunità tra donna e uomo delle Province di Trento e 
Bolzano propongono una riflessione collettiva con le autrici su come 
eravamo, come siamo e come saremo a partire dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 33/1960, che segnò l'inizio delle modifiche legislative che 
hanno portato all'eliminazione delle discriminazioni contro le donne per 
l'accesso alle carriere pubbliche.


Intervengono: 

Federica Romanelli Direttrice U.O. di Oculistica dell'Ospedale S. Chiara di Trento
Marina Rossi          Già giudice del TAR di Bolzano 
Gloria Servetti        Presidente della Corte d’Appello di Trento
Franca Toffol         Viceprensidente della CPO Provincia di Bolzano 

Coordina: Simonetta Fedrizzi, Presidente della CPO Provincia di Trento
 

CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA   
AUTONOMA  DI  TRENTO 

La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Trento,  
in collaborazione con 
la Commissione Pari Opportunità della Provincia di  Bolzano
e Soroptimist International Club di Trento



Invita alla presentazione del libro 


INGRESSO LIBERO  

Le	  Commissioni	  Pari	  Opportunità	  
tra	  donna	  e	  uomo	  delle	  Province	  
di	  Trento	  e	  Bolzano	  propongono	  
un	  ragionamento	  colle:vo	  sulle	  
carriere	  delle	  donne	  italiane	  a	  
par;re	  dalla	  sentenza	  n.	  33/1960	  
della	  Corte	  cos;tuzionale,	  che	  
segnò	  l'inizio	  delle	  modifiche	  
legisla;ve	  che	  hanno	  portato	  
all'eliminazione	  delle	  
discriminazioni	  contro	  le	  donne	  
per	  l'accesso	  alle	  carriere	  
pubbliche.	  



21 febbraio 2017, ore 17.30
 PALAZZO TRENTINI – SALA AURORA 

VIA MANCI 27, TRENTO

CINQUANT'ANNI 
NON SONO BASTATI. 
LE CARRIERE DELLE DONNE  
A PARTIRE DALLA SENTENZA  
N. 33/1960 DELLA  
CORTE COSTITUZIONALE
 
L’incontro vuole stimolare una riflessione collettiva con le autrici,  
Anna Maria Isastia e Rosa Oliva, su come eravamo, come siamo e come 
saremo a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n.33/1960, 
che segnò l'inizio delle modifiche legislative che hanno portato 
all'eliminazione delle discriminazioni contro le donne per l'accesso alle 
carriere pubbliche.



Intervengono: 
Margit Fliri Sabbatini  già Presidente del Tribunale per i Minori di Bolzano

Federica Romanelli Direttrice U.O. multizonale di Oculistica Trento-Rovereto

Franca Toffol         Vicepresidente della CPO Provincia di Bolzano 


Coordina: 

Simonetta Fedrizzi Presidente della CPO Provincia di Trento
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