Come avviene già da 11 edizioni, il nostro Istituto celebra la Festa della Toscana proponendo l’approfondimento di tematiche storiche di particolare attualità con un approccio
sia regionale che nazionale. Quest’anno abbiamo deciso di affrontare il tema dell’emancipazione femminile in quanto la riteniamo una questione fondamentale per costruire una
società più giusta e rispettosa dei diritti di ogni singola persona.
Una parità, quella tra uomo e donna, riconosciuta pienamente solamente a partire dalla
seconda metà del Novecento dai codici di Diritto Civile e Penale degli Stati europei, che
deve fare ancora molta strada per scendere in profondità in tutti gli ambiti delle nostre
società e divenire una mentalità comune definitivamente acquisita.
È importante per un’Istituzione scolastica sensibilizzare i giovani sull’importanza di promuovere e difendere una cultura fondata sul rispetto reciproco, al di là delle differenze di
genere, religiose, etniche e culturali, che ponga al centro della vita politica e sociale del
nostro Paese la valorizzazione di ogni singola persona. Far riflettere sul fatto che il confronto con l’altro, nel caso del nostro convegno tra maschile e femminile, o generalmente
dell’altro da noi, non può fare altro che arricchire e migliorare le nostre vite. Per questo, su
richiesta anche dei nostri alunni, pur affrontando le criticità ancora presenti legate al processo dell’emancipazione femminile, abbiamo voluto dare un taglio alle nostre riflessioni
che mostri il valore della femminilità e dell’essere donna oggi. In altre parole, affermare
il valore e la dignità della persona donna non in contrapposizione col maschile, ma in
quanto fonte indispensabile di completamento e realizzazione di ogni individuo e della
società stessa. Ricordando che la nostra Repubblica fonda su principi quali la solidarietà,
l’onestà, un equo lavoro per tutti e la collaborazione fra i cittadini per il raggiungimento
del bene comune.
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Venerdì 5 febbraio 2021
ore 10-13

Martedì 16 febbraio 2021
ore 10-13

Collegamento on line dall’Aula Magna
dell’Istituto Marsilio Ficino

Seconda sessione
Collegamento on line dall’Aula Magna
dell’Istituto Marsilio Ficino

Saluti delle Autorità
Giulia Mugnai
Sindaca di Figline e Incisa Valdarno

Presiede don Carmelo Mezzasalma
Scrittore e critico letterario, docente di
Letteratura Italiana Licei Classico
e Scientifico Marsilio Ficino

Prima sessione

Avvocato Sabrina Dei
Presidente APS Accademia
Marsilio Ficino

Le donne italiane
nel Novecento

Presiede Bruno Meucci
Docente di Storia e Filosofia
presso i Licei Classico e Scientifico
Marsilio Ficino

Valeria Palumbo
Giornalista, storica delle donne,
lavora nell’ufficio centrale di “Oggi”,
scrive per il Corriere della Sera
ed è docente a contratto presso
l’Università Statale di Milano

Il movimento per
l’emancipazione femminile

Le eroine della letteratura

Simonetta Soldani
Ha insegnato Storia del Risorgimento e
Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Siena e di Firenze.
È tra le fondatrici della Società italiana
delle storiche

Cause e ragioni
di una battaglia
Vittoria Franco
È stata docente di Filosofia Politica alla
Scuola Normale Superiore di Pisa e Senatrice della Repubblica per tre legislature.

Nadia Fusini
Docente di Letterature Comparate
presso il Sum, Istituto Italiano di Scienze
Umane di Firenze. Scrittrice e traduttrice

Giovedì 4 marzo 2021
ore 17.30

Terza sessione
Collegamento on line dall’Aula Magna
dell’Istituto Marsilio Ficino
Saluti delle Autorità
Mons. Mario Meini
Vescovo di Fiesole

Presiede don Enrico Maria Vannoni
Dirigente Scolastico
Istituto Marsilio Ficino

Le donne nel cristianesimo

Cettina Militello
Teologa, dal 2002 dirige la cattedra
Donna e Cristianesimo presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma

Donne nella Chiesa:
uno sguardo sociologico
(e internazionale)
alla galassia del
femminismo cattolico

Paola Lazzarini
Sociologa e fondatrice dell’Associazione
Donne per la Chiesa

montati dagli alunni di V Licei Classico e
Scientifico del Potenziamento in Scienze
della Comunicazione, guidati dai docenti
Daniele Cribari e Giovanni Meucci.
Alunni: Arianna Caruso, Chiara Filippini,
Azzurra Francesi, Federico Gori, Maria
Moretti, Fausto Recupero, Giulia Tacci.

Si ringrazia per la collaborazione:
Alessandra Tarquini docente di Storia
Contemporanea alla Sapienza Università di Roma e Mauro Pagliai Editore
Regia tecnica:
Maurizio Carresi, Daniele Cribari, Edoardo Haag, Giovanni Meucci, Leonardo Pieralli, Fausto Recupero

Lunedì 8 marzo 2021
Festa della Donna

ore 11.30

Collegamento on line dall’Aula Magna
dell’Istituto Marsilio Ficino
Presenta Carla Battistini
Docente di Lettere nelle Scuole Medie
e Vicepresidente dell’Accademia
Marsilio Ficino

Donne di Svolta

Proiezione video su figure simbolo dell’emancipazione femminile in vari ambiti:
economico, scientifico, imprenditoriale, professionale e politico. Elaborati e

Programma già svolto

Festa della Toscana 2020

Lunedì 30 novembre
Presenta don Carmelo Mezzasalma

Oriana Fallaci
e la scrittura del dissenso
Giorgia Medici
Autrice del libro “Raccontare è testimoniare. Oriana Fallaci e la scrittura del
dissenso” (Mauro Pagliai Editore, Firenze
2020) e responsabile della Redazione de
“ilcarrettinonews.it” di Palermo

