
Quelle che… il volontariato
Storie, valori e ruoli al femminile: una questione di pari opportunità

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2012 ORE 16.00 • 19.00 FIRENZE SALA DELLE MINIATURE PALAZZO VECCHIO

DELEGAZIONE DI FIRENZE

PROVINCIA
DI FIRENZE

con il patrocinio di

I l volontariato è donna, raccontano le analisi e le statistiche, ma cosa significa 
in concreto? Le ultime ricerche sulla presenza femminile nel mondo del 
volontariato hanno offerto spunti e argomenti di riflessione molto importanti: 

gli uomini sono in minoranza ma in gran parte ricoprono posizioni dirigenziali, 
pur essendo tante le donne pronte e preparate. La delegazione Cesvot di Firenze 
ha scelto di affrontare l’argomento attraverso l’organizzazione di un convegno 
che possa essere un luogo di confronto e dibattito. 
Verrà trattato il tema della democrazia e della parità fra i generi partendo da 
una ricostruzione storica  per arrivare a tracciare un profilo del volontariato 
femminile contemporaneo. Le testimonianze di alcune volontarie scelte per 
ruolo e impegno svolto, serviranno a focalizzare le peculiarità e le criticità delle 
proprie esperienze.

16.00 Saluti e apertura dei lavori
Eugenio Giani presidente Consiglio comunale di Firenze
Ivana Ceccherini presidente Delegazione Cesvot di Firenze 
Loretta Lazzeri presidente Commissione Pari opportunità 
Provincia di Firenze 
 
16.30  Il ‘genio’ del cuore nell’impegno 
volontario delle donne: alcuni esempi nei 
secoli 
Giovanna Carocci presidente Associazione internazionale 
Fioretta Mazzei
          
Tendenze contemporanee della 
partecipazione femminile nel volontariato
Stella Milani Centro interuniversitario di sociologia politica 
(Ciuspo) Università di Firenze

17.15  Testimonianze 
Francesca Dei referente Vab per la protezione civile Provincia 
di Firenze
Alessandra Campagnano componente Direttivo Avis 
regionale Toscana          
Monia Marcacci capo scout nazionale Cngei
Laila Abi presidente associazione Nosotras
Donatella Carmi Bartolozzi presidente File - Fondazione 
italiana leniterapia 

18.20 Interventi del pubblico e conclusioni
 
Modera l’incontro Andrea Vignolini giornalista Lady Radio 

19.00 Aperitivo
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