
"Educare alla legalità significa elaborare e diffondere 
un'autentica cultura dei valori civili. Si tratta di una 
cultura che

Ÿ intende il diritto come espressione del patto sociale, 
indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra i 
cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni;

Ÿ consente l'acquisizione di una nozione più profonda 
ed estesa dei diritti di cittadinanza, a partire dalla 
consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati 
della stessa dignità;

Ÿ aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita 
personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni 
giuridiche;

Ÿ sviluppa la consapevolezza che condizioni   quali 
dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possano 
considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno 
perseguite, volute e, una volta conquistate, protette". 

Circolare ministeriale del Ministero Pubblica Istruzione, 302 del 1993:
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“siate il cambiamento che vorreste vedere nel 

mondo”

 Mahatma Gandhi

Legalità e diritti al femminile 
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Aula Magna ITIS Castelli
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PROGRAMMA

Luigi Guizzetti, Dirigente scolastico, apertura attività

Maria Rosa Raimondi dirigente dell'Ufficio Scolastico 
Territoriale XI di Brescia, USRLO

La figura femminile nell'istituzione scolastica

Livia Narcisa Brassesco Pace Prefetto di Brescia,

Donne e istituzioni

Anna Maria Gandolfi Consigliera di parità Provincia di 
Brescia

Ruolo della Consigliera di parità nella Provincia di 
Brescia

Claudia Taurisano
sovrintende al coordinamento e organizzazione dei tempi e degli orari della 
città in attuazione della L.R. 28/2004, alla applicazione dei principi di 
sussidiarietà e trasparenza e sovrintende ai rapporti con le città gemellate., 
Comune di Brescia

La conciliazione dei tempi nell'ambito del Comune di Brescia   

Paola Vilardi
sovrintende alle politiche di gestione del territorio attraverso lo sviluppo dei 
settori urbanistica, sportello per l'edilizia, Parco delle colline e piani di zona, 
sovrintende alle politiche di tutela e conservazione dell'ambiente e del 
sistema idrico minore, Comune di Brescia

Ambiente, territorio e ruolo della donna

Giovanna Mantelli, segretario UST CISL, 
II ruolo della donna nel sociale

Piera Stretti, responsabile Associazione
Casa delle Donne ONLUS, Brescia: 
Donne in ascolto e per l'accoglienza

Testimonianze di donne 

Nell’agosto del 2008, durante la sua visita in 
Francia, il Dalai Lama si è rivolto a più 
riprese, in modo mirato e puntuale, alle 
donne che erano andate ad ascoltarlo. Il 
messaggio che ha loro affidato è il seguente:

«La prossima sarà l’era della donna!
Per sopravvivere il mondo ha 
bisogno dei valori che ella incarna.»

Catherine Barry
Lettera alle donne
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