palazzo aperto
è una iniziativa dellʼUfficio di Presidenza
del Consiglio regionale della Toscana
presidente: Riccardo Nencini
vicepresidenti: Enrico Cecchetti, Leopoldo Provenzali
consiglieri segretari: Virgilio Luvisotti, Mario Ricci
consiglieri questori: Franco Banchi, Erasmo DʼAngelis

Dalle ore 10 alle ore 19 potranno essere visitati
i palazzi sede del Consiglio Regionale a Firenze:
Palazzo Panciatichi - Via Cavour 2
Palazzo Covoni - Via Cavour 4
Palazzo Gerini (Sede della Biblioteca) - Via Ricasoli 44
La visita consente di ammirare le opere d’arte di
proprietà del Consiglio e le mostre fotografiche
“Madri e Figli - Donne nel mondo” di Paolo Del Papa
e “La Merica” a cura di Adriana Dadà
Nella Sala Affreschi e nella Sala Covoni degustazioni
dei prodotti tipici della Toscana a cura di:
- FISAR - sez. di Firenze
- Consorzio Garfagnana Produce
- Confesercenti
- Confcommercio

Per informazioni:
www.consiglio.regione.toscana.it
tel. 055 2387 502 / 279 / 394

palazzo
aperto
6 e 7 marzo 2004

Palazzo aperto torna ad aprire i battenti dellʼAssemblea
regionale ai suoi cittadini. Lo fa, in questo primo
appuntamento del 2004, in occasione di una ricorrenza
a tutti noi molto cara: la festa della Donna. Non è
retorica quella di condividere lʼopportunità di questa
ricorrenza. Le donne di Toscana hanno tenuto altissimo
il vessillo della nostra Regione in ogni dove ed in ogni
campo. Non solo Donne di ingegno o di politica o
donne dai natali illustri. Penso a tutte le storie di donne
che abbiamo raccontato in questi anni in occasione
della Festa della Toscana con il conferimento dei
Gonfaloni dʼArgento. Penso altresì alle storie più
nascoste che uno scatto fotografico, un ritratto, una
memoria di archivio o di parola hanno riportato alla
luce e che hanno visto il Consiglio regionale mettere
a disposizione la “sua casa” come eco di queste
tracce, di queste parole, di queste immagini. Penso,
però, anche allʼoggi, alla necessità di ridare vigore
al significato di questa ricorrenza ed al ruolo che la
politica deve avere nel farsi carico delle sfide che la
nostra società ci impone. Lo sforzo cui siamo chiamati
come amministratori e classe dirigente è quello di
tradurre una pari –opportunità di accesso in pari
opportunità di diritti, di tutela e promozione di bisogni
e di servizi. Quanto incide il fattore “tempo” sulla vita
di tutti noi, e quanto su quella delle donne spesso
faticosamente impegnate nella loro molteplicità di ruoli:
cittadine, lavoratrici, madri, oculate supervisori dei
nostri menage familiari. Infine, non va dimenticato che
lʼattuale situazione della rappresentanza al femminile
nelle Istituzioni è prova che la situazione di partenza
socio-economica della donna non è uguale a quella
dellʼuomo. Si deve lavorare sulla concretizzazione
della situazione di eguaglianza formale e sostanziale
di entrambi i generi e di valorizzazione del ruolo della
donna nella società, prevedendo e garantendo a
favore della donna misure di sostegno e supporto in
ogni campo della vita sociale, culturale e professionale.
Eʼ questo un compito di cui ci facciamo carico come
legislatore regionale. Eʼ un obiettivo da tradurre nella
Carta statutaria della nostra Regione che stiamo
riscrivendo. Certo è che la presenza delle donne nelle
nostre Istituzioni ha contribuito a colmare in parte quel
distacco tra Paese legale e Paese reale e a realizzare
molte leggi regionali di taglio innovativo.
Riccardo Nencini

Sabato 6 marzo
10.30 Sala del Gonfalone
Conferenza sugli incidenti domestici
a cura del Presidente ANMIL
La necessità di tutelare la donna lavoratrice
tra lavoro dipendente e lavoro domestico
11.30 Sala Biblioteca - anticamera Auditorium
Inaugurazione Mostra fotografica
a cura di Adriana Dadà
“La Merica”. Bagnone, Toscana - California.
Donne e uomini che vanno e che restano.
17.00 Sala Gonfalone
Recital di Susy Bellucci
e del suo ensemble strumentale
Donne di Toscana
Domenica 7 marzo
11.30 Sala Gonfalone
Sovrana passione
Assolo di danza di e con Angela Torriani Evangelisti
17.00 Sala Gonfalone
Marco Pilo
Una favola per grandi e piccini
Spettacolo a cura del Teatro dell’Istante
Al punto video, proiezione continua dei video:

- Balie di Toscana nel mondo
- Le attività della Commissione regionale
Pari Opportunità
- Donne e uomini migranti
Il Presidente, i membri dellʼUfficio di Presidenza,
i Consiglieri regionali e la Presidente della
Commissione regionale Pari Opportunità
saranno a disposizione per incontri
con i cittadini e le cittadine.

