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Di pari passo
Hand in hand
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R ita Levi Montalcini, premio Nobel 
per la medicina, non aveva dubbi 
quando diceva che “le donne sono 

la colonna vertebrale delle società”. Come 
dire che è sempre toccato a loro portare 
due pesi, nel privato e nel sociale. Nel 
salutare la Toscana delle donne mi è ve-
nuta subito in mente questa frase, sintesi 
perfetta del ruolo femminile nella nostra 
società, così la scommessa da vincere è 
sollevare questo doppio peso che grava 
sul mondo rosa, non solo per una que-
stione di equità. Non a caso Kofi Annan, 
da segretario delle Nazioni Unite, puntava 
sulla uguaglianza di genere come “condi-
zione preliminare per affrontare la sfida di 
ridurre la povertà, promuovere lo sviluppo 
sostenibile e costruire un buon governo”. 
Per questo sono orgoglioso della setti-
mana che la Regione Toscana ha deciso 
di dedicare alle donne e ai loro diritti, alle 
loro aspirazioni, ai loro talenti. Una sfida 
da vincere anche in tempi difficili come i 

Rita Levi Montalcini, Nobel prize win-
ner for medicine, had no doubts
when she said that “women are the 

spine of society". As if to say that it has 
always been on them to carry two weight-
s,both in private and social life. In gree-
ting La Toscana delle donne (Tuscany of 
women), this phrase immediately came to 
my mind, a perfect synthesis of the female 
role in our society, so the bet to be won is 
to lift this double weight that weighs on 
women, not only for a matter of fairness. 
Not by chance Kofi Annan, as secretary of 
the United Nations, talked about gender 
equality as a “precondition for tackling the 
challenge of reducing poverty, promoting 
sustainable development and building a 
good government". This is why I am proud 
of the week that Regione Toscana has 
decided to dedicate to women and their 
rights, aspirations and talents. A challenge 
that we must overcome, even in difficult 
times like ours,
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nostri, perché non possiamo permetterci 
di disperdere la qualità e la possibilità di 
un cambiamento. Ringrazio, dunque, tutti 
coloro che hanno promosso questo ap-
puntamento camminando “di pari passo” 
con il loro contributo e partecipazione. Mi 
piacerebbe dedicare questa settimana a 
tutte le donne e gli uomini che nella no-
stra regione, con il loro lavoro quotidiano, 
dai loro uffici, dai loro territori, con le loro 
idee e progetti, si impegnano a rendere la 
Toscana più vivibile e più giusta. Perché 
la parità si fa insieme, voglio dire grazie 
agli assessorati alle pari opportunità nei 
piccoli e grandi comuni, grazie agli uffici 
tecnici che trasformano in progetti le risor-
se europee, grazie al personale sanitario 
impegnato nella medicina di genere, grazie 
alle imprese che sostengono le lavoratrici 
nelle loro scelte di vita e infine grazie alle 
associazioni di donne in prima linea per 
contrastare la violenza. Permettetemi di 
ricordare come la Toscana su quest’ultimo

because we cannot afford to waste the 
quality and the opportunity of change. 
In fact, I believe that now is the time to 
cultivate new visions. Thanks, therefore, to 
all those who promoted this appointment, 
walking "hand in hand" with their contri-
bution and participation. I would like to 
dedicate this week to all women and men 
who, in our region, with their daily work, 
from their offices, from their territories, 
with their ideas and projects, are commit-
ted to make Tuscany more livable and fair. 
Equality is built together. That’s why I want 
to thank the equal opportunities depart-
ments of small and large municipalities, 
the technical offices that transform Euro-
pean resources into projects, the health 
personnel involved in gender medicine, the 
companies that support female workers 
in their life choices and women's associa-
tions on the front line to fight violence.
Let me remind you that Tuscany is in the 
vanguard on this last point, with the
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punto sia all’avanguardia con il progetto 
“Codice Rosa”. La nostra esperienza ha 
fatto da apripista, diffondendosi poi in 
tante altre regioni. Dal 2014 diventato un 
protocollo nazionale e sta ora riscuoten-
do grande attenzione anche in Europa. 
E grazie alle oltre cento persone che 
hanno accettato il nostro invito e hanno 
dato forma e sostanza alla Toscana delle 
donne, rendendo gli incontri materia viva, 
di scambio, di riflessione. Sono certo che 
le parole e le idee condivise in quei giorni 
rappresentino un punto di partenza per 
tutti noi e un progetto forte, grazie al quale 
la nostra regione, come è successo per 
i Giovani, potrà essere di riferimento per 
tutta l’Europa.

“Codice Rosa” (“Pink Code”) project. Our 
experience led the way, and then spread 
to many other regions. In 2014 it became 
a national protocol and it is now gaining 
wide attention also in Europe. And thanks 
to the more than one hundred people who 
accepted our invitation and have given 
form and substance to La Toscana delle 
donne, giving life to the meetings, momen-
ts of exchange, and reflection. I am sure 
that the words and the ideas shared in 
those days represent a starting point for 
everyone of us and a strong project, than-
ks to which our region, as it happened
for young people, could be a point of refe-
rence for all Europe.

Eugenio Giani 
Presidente della Regione Toscana

President of Tuscany Region
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Foto: Eugenio Giani il Presidente della Regione Toscana 
sul palcoscenico del Teatro Verdi

Photo: Eugenio Giani President of Tuscany Region on the 
stage of the Teatro Verdi
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Europe in Tuscany
L’Europa in Toscana



8

E’ il momento di valorizzare le differenze 
delle donne per poter abbattere la soglia 
delle disparità ancora presenti nella nostra 
società: nell’accesso al lavoro, nella retri-
buzione e nel trattamento professionale, 
nell’occupazione di ruoli apicali nelle azien-
de e nelle istituzioni, nella leadership politi-
ca, nella sanità, solo per fare alcuni esempi. 
Donne e uomini non giocano alla pari; que-
sta partita, che è arrivato il momento di 
portare fino in fondo, non ci renderà tutti 
uguali. Ed è proprio questa diversità che se 
ben incanalata nei processi, porta alla cre-
scita anche economica di una società. 
E allora ripartiamo da qui, dal cambiare il 
racconto di ciò che per le donne saranno gli 
obiettivi futuri al centro dei quali vogliamo 
e dobbiamo mettere la valorizzazione delle 
diversità. 
Un cambio di approccio che deve innan-
zitutto partire dal pensiero e dal racconto 
che ne faremo, dove la donna sarà al cen-
tro di questo cambiamento. 
Una società giusta è come una casa

It's time to value the differences of wo-
men in order to break down the threshold 
of inequalities that are still present in our 
society: in access to work, in remuneration 
and professional treatment, in occupying 
top positions in companies and institu-
tions, in political leadership, in healthcare, 
just to name a few. Women and men are 
not evenly matched; this match, which the 
time has come to take to the end, will not 
make us all the same. And it is precisely 
this diversity that, if well channeled into 
processes, leads to growth - an economic 
growth as well. So let's start again from 
here, from changing the story of what the 
future goals for women will be, at the cen-
ter of which we want and must place the 
enhancement of diversity.
A change of approach that must first of 
all start from the thought and the story we 
will make of it, in which the woman will be 
at the center of the change. A just society 
is like a welcoming home
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accogliente che trovi misure adeguate per 
ogni persona che vi abita, che offra sedie 
più o meno grandi, vestiti di tante taglie e 
colori, scarpe differenti e che faccia quindi 
sentire tutti a proprio agio. 
La Toscana delle donne vuole essere que-
sta casa facendosi interprete di questo 
cambiamento. Il luogo ideale dove ogni 
donna toscana si possa riconoscere, pos-
sa cercare momenti di condivisione e di 
scambio di opinioni, esperienze e informa-
zioni. Un vero e proprio progetto narrativo e 
culturale itinerante che ci porti ad un con-
fronto costruttivo e che si sta strutturando 
attraverso eventi, un sito dedicato, incontri 
e un’attenzione particolare a tutte le po-
litiche che Regione Toscana, soprattutto 
attraverso i fondi europei, mette in campo 
per le donne.
Il fatto che questo progetto nasca in seno 
alla presidenza di una Regione, importan-
te come la Toscana e storicamente terra di 
diritti, dà a questa esperienza uno slancio 
notevole e costituisce una buona pratica.

that finds adequate measures for each 
person who lives there, which offers big-
ger or smaller chairs, clothes of many si-
zes and colors, different shoes, and which 
therefore makes everyone feel at ease.
La Toscana delle donne wants to be this 
house by interpreting this change. The ide-
al place where every Tuscan woman can 
recognize herself, can share and exchange 
opinions, experiences, and information. A 
real itinerant narrative and cultural project 
that leads us to a constructive discussion, 
structured through events, a dedicated 
website, meetings, and a particular atten-
tion to all the policies that Regione To-
scana puts in place for women, especially 
through European funds.
The fact that this project was born within 
the presidency of a Region, as important 
as Tuscany and historically a land of 
rights, gives this experience a lot of mo-
mentum, and constitutes a good practice.
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Pietro Leopoldo's Tuscany abolished the 
death penalty and was, in 1876, the first 
state in the world to do so. Today Tuscany 
becomes the spokesperson for the battles 
of her own women. Not of women's batt-
les for women, but of an entire community 
that united must conquer the flag of a just 
society to be handed over to future gene-
rations. During the first edition we shared 
the battle of Iranian women, of gender 
medicine, the violence suffered, and the 
battle for a fairer work. We shared the gre-
at results achieved on the football fields, 
a taboo until a few years ago. We have 
witnessed the launch of the free kindergar-
ten project for families with an ISEE of up 
to 35 thousand euros through ESF funds 
(European Social Fund): a real revolution 
for Tuscan families, an investment for the 
future. Not surprisingly, recent studies by 
famous universities all over the world have 
shown how fundamental this particular 
institution for early childhood is in the

La Toscana di Pietro Leopoldo abolì la 
pena di morte e fu, nel 1876, il primo Sta-
to al mondo a farlo. Oggi si fa portavoce 
delle battaglie delle proprie donne. Non di 
battaglie di donne per le donne, ma di un’in-
tera comunità che unita deve conquistare 
la bandiera di una società giusta da conse-
gnare alle generazioni del futuro. Nella pri-
ma edizione abbiamo condiviso la battaglia 
delle donne iraniane, della medicina di ge-
nere, delle violenze subite, di un accesso al 
lavoro più equo, dei grandi risultati raggiunti 
sui campi da calcio, fino a pochi anni fa un 
tabù. Abbiamo assistito al lancio del pro-
getto degli asili nido gratis per le famiglie 
con un Isee fino a 35mila euro attraverso i 
fondi Fse (Fondi sociali europei), si tratta di 
una vera rivoluzione per le famiglie tosca-
ne, un investimento sul futuro, non a caso 
recenti studi di celebri università mondiali 
hanno dimostrato come sia fondamen-
tale nella crescita dei più piccoli que sta 
peculiare istituzione per la prima infanzia. 
La Toscana anche in questo ambito vuole  
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essere all’avanguardia. Un aiuto concreto 
a tutte quelle donne che nel nostro Paese 
sono costrette ad un difficile equilibrio tra 
la scelta della maternità e il carico dovuto 
alle cure familiare, ancora molto sbilancia 
sulle loro spalle. Ebbene, da noi ogni fami-
glia coinvolta può risparmiare fino a 6mila 
euro all’anno grazie a 278 milioni di euro 
di investimento. Questa novità è già stata 
definita dalla Commissione Europa “buona 
pratica”. 
Per la Toscana terra di diritti la parità è 
anche questo: mettere in condizioni tante 
mamme di poter rientrare a lavoro sapen-
do che sono supportate dalla loro Regione, 
che sostiene e da la possibilità ai loro figli 
di stare con altri bambini attraverso una 
vera offerta educativa. 
La nostra Toscana delle donne si è poi 
trasformata nel palcoscenico della consa-
pevolezza, attuando di fatto quello che ci 
chiede l’articolo 8 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea, ovvero ha “pro-
mosso la parità tra uomini e donne” e lo ha 

growth of children. Tuscany wants to be at 
the forefront in this area. A concrete help 
to all those women who in our country are 
forced to find a difficult balance between 
the choice of motherhood and the burden 
due to family care, that is still weighing 
mainly on their shoulders. Well, here, every 
family involved can save up to 6,000 euros 
a year thanks to an investment of 278 mil-
lion euros. This change has already been 
defined by the European Commission as 
"good practice".
For Tuscany, a land of rights, equality is 
also this: enabling many mothers to be 
able to go back to work knowing that they 
are supported by their region, giving their 
children the opportunity to be with other 
children through a real educational offer.
La Toscana delle donne then turned into 
a stage for awareness, effectively imple-
menting what article 8 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union asks 
us, i.e. it "promoted equality between men
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and women" and did so giving weight to 
our diversities. From Europe to Tuscany, 
but also from Tuscany to Europe. Our 
region offers itself as a new laboratory, 
and - why not - also as a reference model. 
Starting precisely from the indications 
given by Brussels on gender equality, 
considered a pillar and a cornerstone of 
the EU itself. Over the years, this principle 
has been adopted with various directives. 
The European Commission itself is aware 
of this, and, not surprisingly, it provides in 
its decisions a series of specific measu-
res for women in the various sectors of 
intervention. Tuscany is at the forefront of 
this too. We just need to recall article 4 of 
the regional statute which ensures equal 
opportunities between men and women. 
Concretely, a very strong push on gender 
citizenship is already active in the gover-
nment program of the current legislature, 
thanks to the project called ATI, named 
after an Etruscan woman, a symbol of

fatto attraverso la valorizzazione delle no-
stre diversità mettendocela tutta. Dall’Eu-
ropa alla Toscana, ma anche dalla Tosca-
na all’Europa. La nostra regione si propone 
come un nuovo laboratorio, e perché no an-
che come modello di riferimento. Partendo 
proprio dalle indicazioni che ci arrivano da 
Bruxelles sulla parità di genere, ritenuta un 
pilastro, un cardine della stessa UE. Negli 
anni questo principio è stato adottato con 
diverse direttive. La stessa Commissione 
Europea ne è consapevole, non a caso, pre-
vede nelle sue decisioni una serie di prov-
vedimenti specifici per le donne nei vari 
settori di intervento. Anche su questo la 
Toscana è all’avanguardia. Basti ricordare 
l’articolo 4 dello Statuto regionale che assi-
cura la pari opportunità tra uomini e donne. 
Concretamente è già attivo nel program-
ma di Governo della legislatura in corso 
una spinta molto forte sulla cittadinanza 
di genere, grazie proprio al progetto che si 
chiama Ati, dal nome di una donna etrusca, 
simbolo di emancipazione e libertà. 
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Tutto ciò è l’orizzonte del nostro impegno. 
Questa pubblicazione intende raccontare 
l’avvio del nostro progetto, avendo sempre 
come riferimento le politiche europee. Con-
vinte che su questa strada si possa vincere 
un delle più grandi e difficili sfide della no-
stra società. Noi ce la metteremo tutta.

freedom. All of this constitutes the horizon 
of our commitment.
This publication aims to tell the story of 
the start of our project, always having Eu-
ropean policies as a reference. Convinced 
that on this path one of the biggest and 
most difficult challenges of our society 
can be overcome. We will do our best.

Cristina Manetti
La capo di Gabinetto della Regione Toscana

The head of the Cabinet of the Tuscany Region



Foto: Cristina Manetti capo di Gabinetto della Regione 
Toscana sul palco del Teatro Verdi
Photo: Cristina Manetti Head of the Cabinet of the 
Tuscany Region on the stage of the Teatro Verdi
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Obiettivo parità
Goal: equality
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L’articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea non 
lascia dubbi: la parità di genere è un pilastro, un valore cardine 
della stessa Europa. “Nelle sue azioni l’Unione mira a eliminare le 

ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne”.
E’ la base che negli anni ha dato vita alle varie direttive per l’attuazione 

di questo principio. Benché la nostra parte del mondo sia tra più civili ed 
emancipate sui diritti, rimane però molto da fare sul divario di genere, basta 
vedere le difficoltà che hanno le donne nell’accedere al lavoro e ai loro livelli di 
retribuzione sempre inferiori rispetto a quelli degli uomini. Eppure superare 
queste differenze avrebbe una ricaduta positiva per le economie degli stessi 
Stati comunitari: è stato calcolato che entro il 2050 il miglioramento della 
parità di genere potrebbe portare ad un aumento del Pil pro capite tra il 
6,1% e il 9,6%. Lo sa bene anche la stessa Commissione Europea definendo 
obiettivi e azioni per i prossimi anni per agguantare la parità inserendo 
misure specifiche per le donne in tutti i settori. L’obiettivo di Bruxelles è porre 
fine alla violenza di genere, combattere gli stereotipi, realizzare un’economia 
basata sulla parità di sesso, colmare il divario esistente nel mercato 
contrastando le differenze retributive e pensionistiche, promuovere un’equa 
ripartizione delle responsabilità e dell’assistenza domestica, conseguire la 
parità a livello decisionale e politico. Tutto questo naturalmente richiede un 
impegno condiviso che vede accanto alle istituzioni europee, anche gli Stati 
membri, l’intera società civile, la politica e le parti sociali.

Anche su questo punto la Toscana è all’avanguardia: l’articolo 4 dello 
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Article 8 of the Treaty on the Functioning of the European Union 
leaves no doubts: gender equality is a cornerstone, and a 
core value of Europe itself. “In its actions, the Union aims to 
eliminate inequalities, as well as to promote equality, between 

men and women”.
This is the basis that over the years has given rise to the various directives 

for the implementation of this principle. Although our part of the world is 
among the most civilized and emancipated in terms of rights, much remains 
to be done on the gender gap. Just look at the difficulties women have in 
accessing work and at their wage levels, always lower than those of men. 
And yet overcoming these differences would have a positive impact on the 
economies of the EU Member States themselves: it has been calculated that 
by 2050 the improvement of gender equality could lead to an increase in 
per capita GDP between 6.1% and 9.6% .The European Commission itself is 
well aware of this, defining objectives and actions for the coming years to 
achieve equality by introducing specific measures for women in all sectors. 
Brussels aims to put an end to gender-based violence, to fight stereotypes, to 
build an economy based on gender equality, to bridge the existing gap in the 
market by tackling wage and pension differences, to promote a fair sharing 
of responsibilities and domestic care, to achieve equality in decision-making 
and politics. All this of course recalls for a shared commitment which sees 
alongside the European institutions, also the Member States, the entire civil 
society, politics and the social partners. Tuscany is also at the forefront on 
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Statuto regionale, afferma chiaramente la garanzia del “diritto alle pari 
opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di 
genere nella vista sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo 
un’adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo 
e negli enti pubblici”. Da ricordare, inoltre, che l’Unione Europea fin dalla 
programmazione 2000-2006 ha assegnato uno specifico ruolo ai fondi 
strutturale proprio per migliorare la condizione femminile in ogni ambito 
sociale. Non solo. L’articolo 7 del Regolamento n.1303 del 2013, che 
contiene le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, 
al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, ha come titolo “Promozione della parità fra 
uomini e donne e non discriminazione”. Il Regolamento n.1060 del 2021 
per il periodo di programmazione 2021 - 2027, dispone che gli Stati membri 
e la Commissione provvedano affinché la parità tra uomini e donne e 
l’integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e 
promosse in tutte le fasi di preparazione ed esecuzione dei programmi. E’ 
la linea sulla quale si sta muovendo la Toscana, in coerenza con quanto 
prevede la Strategia di genere definita dalla Commissione UE in attuazione 
del Pilastro europeo dei diritti sociali, lo stesso fa il Piano nazionale per la 
parità di genere 2021 - 2026, ripreso poi nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR).

La Regione, grazie ai programmi comunitari intende rafforzare il sostegno 
alla parità nella società, in tutti i suoi ambiti, favorendo attivamente il 



19

on this point: article 4 of the regional statute clearly states the guarantee 
of the "right to equal opportunities between women and men and the 
enhancement of gender difference from a social, cultural, economic and 
political point of view, also by promoting adequate gender representation 
at institutional and government levels and in public bodies''. Furthermore, 
it should be remembered that the European Union since the 2000-2006 
programme has assigned a specific role to the structural funds precisely to 
improve the condition of women in every social sphere. Not only. Article 7 
of Regulation No. 1303 of 2013, which contains the provisions common to 
the European Regional Development Fund, the European Agricultural Fund 
for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund, 
has as its title "Promotion of equality between men and women and non-
discrimination”. Regulation No. 1060 of 2021 for the 2021 - 2027 programme 
establishes that the Member States and the Commission ensure that equality 
between men and women and the integration of the gender perspective are 
taken into consideration and are promoted at all stages of preparation and 
execution of programs. This is the course of action on which Tuscany is 
moving, coherently with the provisions of the Gender Strategy defined by the 
EU Commission in implementation of the European Pillar of Social Rights.  
The same does the National Plan for Gender Equality 2021 - 2026, recalled in 
the National Recovery and Resilience Plan (PNRR).

Thanks to Community programmes, the Region intends to strengthen the 
support for equality in society, in all its areas, actively promoting



20

superamento di ogni ostacolo che ne limiti il raggiungimento di questo 
obiettivo, dando un forte impulso alle politiche individuate con la legge 
regionale n.16 del 2009 sulla cittadinanza di genere. Per le donne è già attivo 
un Piano specifico nel programma di Governo 2020-20025 della legislatura 
in corso. Si chiama Ati, come la donna etrusca simbolo di indipendenza, 
libertà ed emancipazione. Con questo nome si è voluto dare forza alla 
tradizione toscana pronta a riconnettersi alle prospettive di un futuro da 
costruire oggi.
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the overcoming of any obstacle that limits the achievement of this 
objective, giving a strong boost to the policies identified by the regional 
law n.16 of 2009 on gender citizenship. A specific plan is already active for 
women in the 2020-2025 Government program of the current legislature. 
It is called Ati, like the Etruscan woman symbol of independence, freedom 
and emancipation. With this name we want to give strength to the Tuscan 
tradition, ready to reconnect to the prospects of a future to be built today.
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Idee in cammino
Ideas on the go
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Superare i divari che ancora penalizzano le donne. Questi gli obiettivi 
della Regione Toscana sfruttando le risorse messe a disposizione 
dall’Europa per i prossimi anni. Per la nuova programmazione 

2021 - 2027 l’UE si pone tra gli obiettivi strategici anche quello di “un’Europa 
più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali”. In questo orientamento sono centrali la promozione delle 
pari opportunità e il rafforzamento della condizione femminile, in linea 
con quanto fissato dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che cita 
proprio la promozione della parità di genere. L’auspicio è una Unione in 
cui le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, con le loro diversità, siano 
liberi di perseguire le scelte di vita, abbiano pari opportunità di realizzarsi 
e possibilmente partecipare e guidare in ugual misura la società europea. 

Anche in questo caso la Toscana sta facendo la propria parte. Sul fronte 
“Donne e mercato del lavoro” la nostra regione si colloca tra quelle del centro 
nord al di sopra della media nazionale. Permangono tuttavia significative 
differenze strutturali. La natura e l’entità dei divari che ancora caratterizzano 
la condizione femminile nel campo del lavoro, insieme alla complessità ed 
incisività delle azioni da mettere in campo richiedono un salto di qualità 
nelle politiche pubbliche orientate proprio al perseguimento della parità di 
genere.

Ecco allora che la programmazione dei Fondi europei rappresenta un 
momento fondamentale dell’impegno della Regione per mettere in campo 
risorse importanti nell’ottica di una società realmente improntata alla parità di 
genere.
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Overcoming the gaps that still penalize women. These are 
the objectives of Regione Toscana, taking advantage of the 
resources made available by Europe for the coming years. For 
the new 2021-2027 programme, the EU also places among 

its strategic objectives that of "a more social and inclusive Europe through 
the implementation of the European Pillar of Social Rights". Central to this 
orientation are the promotion of equal opportunities and the strengthening 
of the status of women, in line with the provisions of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development, which specifically mentions the promotion 
of gender equality. The goal is to have a Union in which women and men, 
girls and boys, with their diversities, are free to pursue life choices, have 
equal opportunities to fulfill themselves and possibly participate and guide 
European society equally.

Even in this case Tuscany is doing its part. On the "Women and the job 
market" front, our region ranks among those of the central north, above the 
national average. However, significant structural differences remain. The 
nature and extent of the gaps that still characterize the condition of women 
in the field of work, together with the complexity and incisiveness of the 
actions to be implemented, require a qualitative leap in public policies aimed 
precisely at the pursuit of gender equality.

Thus, the programming of European Funds represents a fundamental 
moment in the Region's commitment to deploy important resources in order 
to build a society truly based on gender equality.
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Il progetto simbolo di questo impegno si chiama ATI, come la donna 
etrusca. Contenuto nel programma di legislatura, è  dedicato alle donne e al 
superamento dei divari di genere ed è trasversale ai quattro fondi europei. 
Vede nella nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo la principale 
leva finanziaria e programmatica, cioè 319 milioni di euro.

Dei 319 milioni sui può contare, 277 milioni finanzieranno gli interventi 
a sostegno della conciliazione vita-lavoro, 6,5 milioni i percorsi di 
reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza e 36 
milioni gli interventi specificatamente dedicati alle donne ovvero incentivi 
per interventi innovativi a sostegno della conciliazione tra vita privata e 
professionale quali il welfare aziendale (15 milioni), incentivi e percorsi di 
sostegno all’occupazione femminile (11 milioni), azioni di mainstreaming 
(9,3 milioni) e di mentoring (700mila euro).

E’ questa la sfida strategica della nuova programmazione, condizione 
imprenscindibile per uno sviluppo fondato sulla coesione economica e 
sociale, sulla crescita sostenibile e sulla competitività. Se il Fondo sociale 
europeo fa la parte del leone, rilevanti sono le azioni previste nell’ambito 
del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale. 

Cifre alla mano il nuovo Programma Regionale del Fondo europeo 
di sviluppo regionale per la Toscana 2021 - 2027, approvato dalla 
Commissione Europea il 3 ottobre 2022, ha una dotazione di 1.228 milioni 
di euro e promuove l’attivazione  di interventi articolati secondo i seguenti 
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The symbol of this commitment is a project called ATI, like the Etruscan 
woman. It is part of the legislative programme, dedicated to women and to 
overcome gender gaps, and it crosses the four European funds. The main 
funding and programmatic leverage comes from the new programming of the 
European Social Fund, i.e. 319 million euros.

Of the 319 millions on which it can count, 277 millions will finance actions 
in support of work-life balance, 6.5 millions for social and work reintegration 
paths for women victims of violence and 36 millions will be specifically 
dedicated to women, in other words incentives for innovative interventions 
in support of the reconciliation between private and professional life such 
as company welfare (15 millions), incentives and paths to support female 
employment (11 millions), mainstreaming actions (9.3 millions) and 
mentoring (700 thousand euros).

This is the strategic challenge of the new programming, an essential 
condition for development based on economic and social cohesion, 
sustainable growth and competitiveness. The European Social Fund takes 
the lion's share, but the actions considered by the European Regional 
Development Fund and the European Agricultural Fund for rural development 
are relevant as well.

According to the data, the new Regional Program of the European Regional 
Development Fund for Tuscany 2021 - 2027, approved by the European 
Commission on 3 October 2022, has a budget of 1,228 million euros and 
promotes the activation of interventions articulated 
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Divario di genere in Toscana
Lavoro

Uomini Donne

TASSO MEDIO DI OCCUPAZIONE
PER GENERE ED ETÀ
Nel periodo 2000-2020

DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI E DELLE OCCUPATE PER PROFESSIONE
Le principali categorie (2020)

15-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

26,5 18,7

80,2 65,8

91,5 72,6

Percentuale donne occupate in professioni non quali�cate11% del totale

Percentuale uomini occupati in professioni non quali�cate8% del totale

Funzioni 
di segreteria 
e alle macchine 
da uf�cio

11%
Professioni 
quali�cate 
nelle attività 
commerciali

10%
Specialisti 
nella formazione
e nella ricerca

9%
Professioni 
quali�cate nelle 
attività ricettive 
e della ristorazione

7%

Artigianato specializzato 
dell’industria estrattiva, dell’edilizia 
e della manutenzione degli edi�ci

9%
Professioni tecniche in campo 
scienti�co, ingegneristico 
e della produzione

8%

Artigianato e metalmeccanica 
specializzata, installazione 
e manutenzione di attrezzature 
elettriche ed elettroniche

7%
Professioni tecniche 
nell’organizzazione, amministrazione 
e nelle attività �nanziarie 
e commerciali 

7%

Fonte: Irpet 
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tre obiettivi di Policy sintetizzabili in: Europa più intelligente; Europa più 
verde; Europa più vicina ai cittadini.

Nell’ambito delle iniziative di aiuto al sistema imprenditoriale, si 
prevedono premialità mirate a favorire l’occupazione femminile e giovanile, 
contribuendo al perseguimento dei traguardi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030, in primis la parità di genere.

Gli obiettivi di sostegno alle donne e di sviluppo all’imprenditoria femminile 
sono proseguiti anche attraverso la Strategia regionale per le Aree interne, 
che agisce secondo due linee di azioni convergenti:

 ° una diretta ad assicurare a queste aree adeguati livelli di cittadinanza in 
alcuni servizi essenziali (salute, istruzione e mobilità)

°  l’altra diretta a promuovere lo sviluppo economico locale e l’occupazione.
Nell’ambito agricolo pur non essendo ancora attivi bandi speciali per le 

donne nel Programma di sviluppo rurale del Fondo europeo 2023-2027, è 
da sottolineare però l’attenzione rivolta alla condizione femminile e al suo 
ruolo in questo settore. Questa si realizza con la previsione di una priorità di 
punteggio per gli interventi proposti a beneficio delle donne.

Il mondo agricolo sta riscoprendo il ruolo femminile, sia nella gestione 
delle imprese, che nella sperimentazione di nuove forme di “fare agricoltura”. 
Le donne imprenditrici agricole spaziano dall’allevamento alla coltivazione, 
dal florovivaismo all’agriturismo. In un settore tradizionalmente considerato 
maschile, l’imprenditoria rosa si fa largo a forza di impegno, innovazione, 
attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Negli ultimi anni 
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according to the following three objectives of Policies that can be 
summarized in: Smarter Europe; greener Europe; Europe closer to citizens.

As part of the initiatives to help the business system, there will be rewards 
aimed at promoting employment for women and young people, contributing 
to the pursuit of the sustainable development goals of the UN 2030 Agenda, 
first and foremost gender equality.

The objectives of supporting women and developing female entrepreneurship 
are also pursued through the Regional Strategy for Internal Areas, which acts 
according to two converging lines of action:

  ° one aimed at ensuring these areas adequate levels of citizenship in 
some essential services (health, education and mobility)

° the other aimed at promoting local economic development and 
employment.

In the agricultural sector, although special tenders for women in the Rural 
Development Program of the European Fund 2023-2027 are not yet active, 
the attention paid to the condition of women and their role in this sector is 
to be underlined. This is achieved with a priority score for the projects that 
benefit women. The agricultural world is rediscovering the role of women, 
both in business management and in experimenting with new forms of 
"doing agriculture". Women agricultural entrepreneurs range from livestock to 
cultivation, from plant nursery and gardening to agritourism. In a traditionally 
male dominated sector, female entrepreneurship makes its way through 
commitment, innovation, attention to sustainability and social
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hanno dato una spinta al settore delle attività agricole, con particolare 
riferimento all’agriturismo, introducendo attività di educazione ambientale 
e alimentare dedicate alle scuole, come le fattorie didattiche.

Ma è la Cooperazione Territoriale Europea con INTERREG a prevedere 
l’attuazione di azioni congiunte e scambi di politiche tra attori nazionali, 
regionali e locali degli Stati membri sulla politica di sviluppo rurale per la 
valorizzazione delle imprenditrici agricole. L’obiettivo generale è promuovere 
uno sviluppo economico, sociale e territoriale armonioso dell’Unione nel suo 
complesso. E’ in questa cornice che si inserisce Interreg Marittimo. Questo 
programma si rivolge a giovani, donne, adulti, categorie svantaggiate, 
disoccupati e lavoratori anziani. Priorità è l’uguaglianza tra uomini e donne.

INTERREG MARITTIMO contribuisce a questi obiettivi 
valorizzando e promuovendo la capitalizzazione di esperienze e 
risultati di progetti realizzati nella programmazione 2014 - 2020 
come ad esempio i progetti COCCODE’ e M.A.R.E.

° COCCODE’ (Collaborer, Co-créer et Construire Opportunités 
de Développement Économique) affronta in maniera innovativa 
questa sfida e intende rafforzare la specializzazione delle 
imprese dell’area di cooperazione attraverso azioni di 
animazione/acquisizione di servizi capaci di promuovere, 
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responsibility. In recent years women have given a boost to the agricultural 
activities sector, in particular to agritourism, introducing environmental and 
food education activities dedicated to schools, such as educational farms.

But it is the European Territorial Cooperation with INTERREG that involves 
the implementation of joint actions and policy exchanges between national, 
regional and local actors of the Member States on rural development policy 
for the promotion of women agricultural entrepreneurs. The general objective 
is to promote the harmonious economic, social and territorial development of 
the Union as a whole. It is in this framework that Interreg Marittimo fits. This 
program is aimed at young people, women, adults, disadvantaged groups, the 
unemployed and older workers. Priority is equality between men and women.

INTERREG MARITTIMO contributes to these objectives by 
enhancing and promoting the capitalization of experiences and 
results of projects carried out in the 2014 - 2020 programming 
such as COCCODE' and M.A.R.E. projects

° COCCODE' (Collaborer, Co-créer et Construire Opportunités 
de Développement Économique) faces this challenge in an 
innovative way and intends to strengthen the specialization of 
companies in the cooperation area through actions of animation/
acquisition of services capable of promoting,
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attrarre e generare investimenti e nuove esperienze di 
business transfrontaliero nelle filiere prioritarie.

Frutto di un partenariato tra Camera di Commercio di Massa 
Carrara, Camera di di Commercio di Genova, Confcooperative 
Sardegna, Confcooperative Liguria, Confcooperative Toscana, 
CDE Petra Patrimonia e Petra Patrimonia Corsica, il progetto 
intende rafforzare la specializzazione delle imprese dell’area di 
cooperazione attraverso azioni di animazione e acquisizione di 
servizi capaci di promuovere, attrarre e generare investimenti 
e nuove esperienze di business trasnsfrontaliero nelle filiere 
prioritarie.

° M.A.R.E. (MArché transfrontalier du travail et Reseau 
des services pour l’Emploi) Lo scopo del progetto è quello 
di sperimentare nuovi servizi di rafforzamento dell’incrocio 
domanda-offerta di lavoro. Il progetto prevede la costruzione di 
una rete che coinvolga coloro che operano all’interno dei servizi 
al lavoro e di un forum degli operatori dei centri per l’impiego 
transfrontalieri per sviluppare attività di apprendimento 
reciproco e scambio di esperienze.

Nasce per favorire la crescita delle risorse umane nell’economia 
blu e verde che accomuna i territori partner: Toscana, Liguria, 
Sardegna, Costa Azzurra e Costa Francia del Sud. Tra le azioni, 
costituzione della rete transfrontaliera dei servizi per il lavoro 
che ha come fine quello di sviluppare attività di apprendimento 
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attracting and generating investments and new cross-border 
business experiences in priority supply chains.

As the result of a partnership between the Chamber of 
Commerce of Massa Carrara, the Chamber of Commerce of 
Genoa, Confcooperative Sardegna, Confcooperative Liguria, 
Confcooperative Toscana, CDE Petra Patrimonia and Petra 
Patrimonia Corsica, the project intends to strengthen the 
specialization of companies in the cooperation area through 
actions of animation and acquisition of services capable of 
promoting, attracting and generating investments and new 
cross-border business experiences in the priority supply chains.

° M.A.R.E. (MArché transfrontalier du travail et Reseau 
des services pour l'Emploi) The aim of the project is to test 
new services to strengthen the intersection of job supply and 
demand. The project promotes the construction of a network 
involving those who operate within employment services and a 
forum of cross-border employment center operators to develop 
mutual learning activities and exchange of experiences.

It was created to encourage the growth of human resources in 
the blue and green economy that unites the partner territories: 
Tuscany, Liguria, Sardinia, the French Riviera and the Southern 
French Coast. Among the actions, the establishment of the 
cross-border network of employment services with the purpose 
of developing mutual learning activities and exchanging
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reciproco e scambi di esperienze per migliorare la 
cooperazione tra i soggetti partecipanti, creare un sistema di 
collaborazione sistematico e continuo tra i servizi per il lavoro 
tra soggetti che erogano politiche attive.  

Soprattutto, la Rete può produrre indicazioni economiche, 
sociali e politiche come un percorso condiviso tra il mondo 
della formazione professionale e le figure istituzionali deputate 
al contrasto delle discriminazione di genere nel lavoro.

Foto: da sinistra  Cristina Manetti, il Presidente Giani, 
Paolo Tedeschi e Diamante Santini

Photo: from left Cristina Manetti, President Giani, 
Paolo Tedeschi e Diamante Santini
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experiences to improve cooperation between the participating 
subjects, creating a systematic and continuous collaboration 
within the employment services among the subjects that deliver 
active policies.

Above all, the Network can produce economic, social and 
political indications as a shared path between the world of 
professional education and the institutional figures in charge of 
contrasting gender discrimination in the workplace.
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La Toscana rosa
Pink Tuscany
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Nella nostra regione il livello occupazionale femminile si attesta 
sui valori al di sopra della media nazionale, come emerge da una 
analisi IRPET (Istituto Regionale Programmazione economica 

della Toscana). Il divario di genere, pur con una performance migliore del 
dato medio italiano, rimane tuttavia inferiore alla media europea. Ma questo 
è un aspetto che riguarda in generale tutto il nostro Paese. Da sottolineare 
però come in questo quadro le politiche della Toscana risultino più efficaci 
nell’inserimento delle donne nel lavoro. Altro dato importante è il livello di 
istruzione delle donne, in media risultano essere più istruite degli uomini 
nelle stesse fasce d’età, non a caso è aumentata significativamente la 
loro partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto in presenza di titoli 
di studio elevati. La quota di toscane laureate appariva superiore a quella 
maschile già nella seconda metà degli anni Novanta; negli ultimi anni la 
crescita in generale nel 2020 il 64,5% delle donne tra i 15 e i 64 anni aveva 
o era in cerca di un impegno, contro il 77,5% degli uomini della stessa età. 
Pur con valori al di sopra della media nazionale, il divario occupazionale di 
genere a livello regionale nel 2020 si attesta al 14,7% rispetto alla media 
europea dell’11,1%. Nonostante la Toscana, tra le regioni italiane, presenti 
un livello occupazionale femminile che si avvicina alla media europea, 
continua a persistere un divario di genere, sebbene complessivamente 
meno accentuato rispetto al resto d’Italia.

Nello specifico si segnalano
° condizioni contrattuali più precari e maggiori possibilità di scivolamento 

nella condizione di inattività
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In our region, the level of female employment stands at values above 
the national average, as emerges from an IRPET (Regional Institute for 
Economic Planning of Tuscany) analysis. The gender gap, despite a 
better performance than the Italian average, remains higher than the 

European average. But this is an aspect that concerns our whole country in 
general. However, it should be emphasized that in this context, the policies of 
Tuscany are more effective in the inclusion of women in the workplace. Another 
important fact is the level of education of women: on average they appear to 
be more educated than men in the same age groups. It is no coincidence that 
their participation in the job market has significantly increased, especially in 
the presence of high educational qualifications. Already in the second half 
of the 1990s, the share of female graduates from Tuscany appeared to be 
higher than that of men. In general, in 2020, 64.5% of women between the 
ages of 15 and 64 had or were looking for a job, against 77.5% of men of 
the same age. Although with values above the national average, the gender 
employment gap at regional level in 2020 stood at 14.7% compared to the 
European average of 11.1%. Although Tuscany, among the Italian regions, has 
a female employment level that is close to the European average, a gender 
gap continues to persist, even though overall less accentuated than in the 
rest of Italy.

To point out:
° more precarious contractual conditions and greater possibilities of 

slipping into the condition of inactivity
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Foto: Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana e Cristina Manetti capo 
di Gabinetto della Regione Toscana sul palco del Teatro Verdi

Foto: da sinistra  Eleonora Daniele, Damiano Michieletto, Oliviero Toscani e il 
Presidente Giani sul palco del Teatro Verdi

Photo: Eugenio Giani President of the Tuscany Region and Cristina Manetti head 
of the Cabinet of the Tuscany Region on the stage of the Teatro Verdi

Photo: from left  Eleonora Daniele, Damiano Michieletto, Oliviero Toscani and il 
Presidente Giani on stage at the Teatro Verdi
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° un differenziale retributivo ancora persistente
° una scarsa presenza nei ruoli apicali
E’ dentro il mercato del lavoro, inoltre, che si osservano i maggiori 

differenziali tra uomini e donne, soprattutto guardando ai settori di attività, 
alle retribuzioni, al tipo di contratto, alle carriere. Le disparità di trattamento, 
annullate in ambito scolastico, ricompaiono nel momento dell’accesso al 
lavoro e raggiungono l’apice con la maternità. A questo si aggiunge il dato 
toscano sull’invecchiamento della popolazione e sulla bassa natalità che 
non riesce a garantire il ricambio generazionale: nel decennio 2008 - 2018 
le nascite in Toscana sono diminuite del 18,2%, una variazione più elevata 
del dato italiano (-15,8%) con una tendenza negativa che continua ad 
accentuarsi. Tra le cause principali della scarsa propensione alla maternità 
il forte squilibrio nella distribuzione del lavoro di cura: in Toscana, fatto 
cento il tempo dedicato da uomini e donne lo squilibrio è evidente, queste 
ultime ne occupano il 76% a fronte del 24% dei maschi. Il lavoro di cura pur 
trattandosi di un bisogno collettivo e un bene sociale fondamentale dai dati 
emerge come nella nostra società questo lavoro invisibile sia da sempre 
quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, che condiziona possibilità 
di carriera, retribuzioni e pensioni più basse e anche la libera della scelta di 
diventare mamma.

Secondo i dati IRPET, limitando l’analisi alla popolazione toscana tra i 25 
e i 49 anni con o senza figli, la quota di occupate tende a diminuire con la 
crescita della prole, con un primo salto significativo nel momento in cui si 
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a still persistent pay differential
° a scarce presence in top management positions
Furthermore, it is within the job market that the greatest differences 

between men and women are observed, above all by looking at sectors of 
activity, wages, type of contract, careers. The differences in treatment, 
canceled in the school environment, reappear at the time of access to work 
and reach their peak with maternity leave. To this must be added the Tuscan 
data on the aging of the population and the low birth rate which fails to 
guarantee generational turnover: in the decade 2008 - 2018 births in Tuscany 
decreased by 18.2%, a higher variation than the Italian data ( -15.8%) with a 
negative trend that continues to increase. Among the main causes of the low 
propensity for motherhood there is the strong imbalance in the distribution 
of care work: in Tuscany, with one hundred of the time dedicated by men 
and women, the imbalance is evident, the latter occupy 76% compared to 
24% of males. Although  care work is a collective need and a fundamental 
social good, the data shows how in our society this invisible work has always 
been almost exclusively on the shoulders of women, which affects career 
opportunities, lower wages and pensions and also the freedom of choosing 
to become a mother.

According to the IRPET data, limiting the analysis to the Tuscan population 
aged between 25 and 49 with or without children, the share of employed 
women tends to decrease with the growth of the offspring, with a first 
significant leap when one becomes mother for the first time.
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diventa madri per la prima volta. La percentuale del 74% di donne occupate 
senza figli scende al 65% con un figlio, fino ad arrivare al 54% per le donne 
con 3 o più figli. Tale disparità, insieme ad un sostegno difficoltoso alla 
maternità e paternità e all’arretratezza del welfare aziendale, condiziona 
pesantemente l’accesso e la permanenza nel lavoro, nonché la progressione 
della carriera.
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 The percentage of 74% of employed women without children drops to 
65% with one child, reaching 54% for women with 3 or more children. This 
disparity, together with difficult support for maternity and paternity leave 
and the backwardness of corporate welfare, heavily affects access to and 
permanence in the job, as well as career progression.
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Viva i talenti femminili
Long live female talent
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E’ la scommessa da vincere. La Regione Toscana lancia una serie di eventi, 
incontri con esperte ed esperti, seminari, presentazione di dati e ricerche, 
discussioni sulle politiche istituzionali, sul lavoro e la transizione ecologica, 
sulla salute, ma anche su cinema, musica, sport e letteratura.

Ecco La Toscana delle donne, organizzata e pensata per far incontrare 
e dialogare le intelligenze di tutto il Paese, per capire come migliorare e 
potenziare le politiche di genere, per imparare a usare sempre meglio le 
risorse a disposizione ma anche per raccontare l’esperienza maturata negli 
anni. 

“Il Social Forum lo mise in evidenza vent’anni fa e oggi noi 
facciamo nostro lo stesso punto di vista: la necessità di un 
ruolo più forte della donna all’insegna della parità di genere, 
nelle istituzioni, nell’economia, nel sociale, nella cultura”.

  
Così il presidente Eugenio Giani all’Auditorium della Biblioteca 

delle Oblate l’8 novembre 2020 in occasione della giornata 
organizzata dalla Regione Toscana per parlare delle e alle donne 
nell’ambito della celebrazione dei vent’anni del Social Forum 
Europeo.

Si è parlato di un’Europa più giusta e solidale nella prima parte 
della mattinata con un videomessaggio della commissaria 
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This is the bet to win. Regione Toscana launches a series of events, meetings 
with experts, seminars, presentation of data and research, discussions on 
institutional policies, on work and the ecological transition, on health, but 
also on cinema, music, sport and literature.

Here is “La Toscana delle Donne” organized and designed to bring together 
and create a dialogue among the minds of the whole country, to understand 
how to improve and strengthen gender policies, to learn how to make better 
use of the resources available, but also to tell the experience gained in the 
years.

“Il Social Forum highlighted it twenty years ago and today 
we adopt the same point of view: the need for a stronger role 
for women in the name of gender equality, in institutions, in the 
economy, in society, in culture".

  
This is what the President Eugenio Giani said at the Auditorium 

of the Biblioteca delle Oblate on November the 8th 2020, during 
the day organized by Regione Toscana to talk about and to 
women as part of the celebration of the twenty years of the 
European Social Forum.

There was talk of a more just and supportive Europe in the 
first part of the morning with a video message from the
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Foto: Francesca Innocenti vincitrice del contest 
fotografico “La Toscana di Toscani”

Photo: Francesca Innocenti winner of the photo 
contest"Tuscany of Toscani"
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europea per l’uguaglianza Helena Dalli e l’intervento della 
presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, unica 
presidente di Regione donna in Italia, oltre che della  vicesindaca 
di Firenze Alessia Bettini.

La mattinata è proseguita con un focus sulle donne e la pace 
tra non violenza e resistenza che ha visto tra i relatori Lucia 
Goracci inviata di guerra Rai, Emilia Romano presidente OXFAM 
Italia e Enza Pellecchia dirigente del Centro interdisciplinare 
delle Scienze per la pace di Pisa. E’ uno degli eventi anticipatrici 
della cinque giorni La Toscana delle donne”

Il via il 20 novembre 2022 al Teatro Verdi di Firenze, con un evento che 
ha messo insieme, talk, riflessioni e momenti spettacolari e artistici. A 
introdurre l’appuntamento è Cristina Manetti, capo di Gabinetto della 
Regione Toscana. Il programma comprende la performance di Urban 
Theory, il concerto della compositrice e pianista toscana Giulia Mazzoni, 
il dibattito sul tema “Le donne e la Toscana tra storia e contemporaneità” 
condotto dalla giornalista RAI, Eleonora Daniele, con la partecipazione del 
presidente regionale Eugenio Giani, del regista teatrale Damiano Micheletto 
e di Oliviero Toscani, fotografo di fama internazionale che ha realizzato 
il contest “La Toscana di Toscani” per individuare il volto femminile che 
rappresenti e promuova l’immagine della Toscana. 
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European Commissioner for Equality Helena Dalli and the 
speech of the President of Regione Umbria Donatella Tesei, the 
only female President of a Region in Italy, as well as the deputy 
mayor of Florence Alessia Bettini.

The morning continued with a focus on women and peace 
between non-violence and resistance which saw among the 
speakers Lucia Goracci, Rai war correspondent, Emilia Romano, 
President of OXFAM Italy, and Enza Pellecchia, director of the 
Interdisciplinary Center of Peace Sciences in Pisa. It is one of 
the anticipatory events of the five-day event “La Toscana delle 
donne”. 

“La Toscana delle donne” started on November the 20th, 2022 at the Teatro 
Verdi in Florence, with an event that brought together talks, reflections and 
spectacular and artistic moments. The event was introduced by Cristina 
Manetti, head of the cabinet of Regione Toscana. The program included the 
performance of Urban Theory, a concert by the tuscan composer and pianist 
Giulia Mazzoni, a debate on the theme "Women and Tuscany between history 
and contemporaneity" conducted by the RAI journalist Eleonora Daniele, with 
the participation of the President of Regione Toscana Eugenio Giani, the 
theater director Damiano Micheletto and Oliviero Toscani, an internationally 
renowned photographer who created the contest “La Toscana di Toscani" to 
identify the female face that represents and promotes the image of Tuscany.



Il 21 novembre 2022, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a 
Firenze, sede della Presidenza della Regione, l’incontro “Di pari passo” 
ha consentito un confronto sul percorso partecipativo realizzato dalla 
Commissione regionale Pari Opportunità con istituzioni, enti e associazioni 
che si occupano di politiche di parità. “La Commissione Pari Opportunità 
del Consiglio regionale è l’organismo di controllo che si occupa di parità di 
genere - spiega la Presidente della Commissione, Francesca Basanieri - Il 
nostro obiettivo è fare in modo che tutte le iniziative ed i progetti che la 
Regione sta mettendo in campo siano recepiti in maniera uniforme su tutto 
il territorio regionale, questo perché vogliamo che le donne costruiscano il 
loro futuro e siano libere di formarsi, lavorare ed autodeterminarsi. Questo 
è l’unico modo per combattere stereotipi, discriminazioni e anche dunque 
anche la violenza di genere”.

Dallo scorso anno, con l’adesione di tutte le Province toscane e della Città 
Metropolitana di Firenze, la Regione mette in campo progetti finalizzati a 
sostenere le studentesse che scelgono percorsi universitari relativi alle 
materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), percorsi 
formativi per favorire l’occupazione femminile, sarà  incentivata la redazione 
di bilanci di genere per Comuni e Province, previsti progetti nelle scuole, 
diffusi su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di promuovere la cultura 
del rispetto e della parità e di destrutturare gli stereotipi di genere. L’obiettivo 
è fare della Toscana sempre più terra di diritti, libertà e pari opportunità. 



On November 21st 2022, in the Pegaso Room of Palazzo Strozzi Sacrati in 
Florence, headquarters of the Presidency of the Region, the meeting "Di pari 
passo” - “Hand in hand" allowed a comparison on the participatory process 
implemented by the Regional Commission for Equal Opportunities with 
institutions, bodies and associations that deal with equality policies. "The 
Equal Opportunities Commission of the Regional Council is the control body 
that deals with gender equality”, explains the President of the Commission, 
Francesca Basanieri. “Our goal is to ensure that all the initiatives and projects 
that the Region is implementing are uniform throughout the region. This is 
because we want women to build their future and be free to train, to work and 
to define themselves. This is the only way to fight stereotypes, discrimination 
and therefore also gender-based violence".

Since last year, with the adhesion of all the Tuscan provinces and the 
Metropolitan City of Florence, the Region has been putting in place projects 
aimed at supporting female students who choose university courses related 
to STEM subjects (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 
educational paths to promote female employment. Also, the drafting of gender 
balance sheets for Municipalities and Provinces will be encouraged, as well 
as projects for schools, spread throughout the region, aiming at promoting 
the culture of respect and equality and deconstructing gender stereotypes. 
The goal is to make Tuscany more and more a land of rights, freedoms and 
equal opportunities.



Foto: dibattito Colloqui Internazionali 
alla Scuola Normale di Pisa
Photo: International Talks at the 
Scuola Normale di Pisa
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Molto atteso è stato, inoltre, il quattordicesimo Rapporto sulla violenza 
di genere, che raccoglie e analizza i dati provenienti da Centri Antiviolenza, 
consultori e altre strutture. Realizzato dall’Osservatorio sociale regionale, 
questa edizione ha previsto un approfondimento qualitativo in tre distretti/
società della salute, con le loro specifiche e innovative reti territoriali 
antiviolenza. Alla presentazione dei dati è seguita una tavola rotonda 
che ha preso spunto dai dati sulla violenza e sui servizi sociali. “Riunire 
così tante donne fortemente impegnate, ad alto livello, nella società è un 
modo per creare un nuovo modo di percepire la donna e per contribuire 
ad abbattere la violenza di genere” sono le parole del presidente Giani 
in apertura del convegno. Riflettendo sul tema della violenza di genere, 
oggetto della discussione pomeridiana de ‘La Toscana delle donne’, Giani 
ha inoltre aggiunto: “Sulle questioni della parità di genere e sulla denuncia 
delle violenze dobbiamo portare avanti una strategia di ‘rottura dell’omertà’ 
simile a quella utilizzata a seguito delle grandi stragi di mafia. Dobbiamo 
sempre favorire e mettere nelle migliori condizioni possibili le donne che 
denunciano casi di violenza o sopraffazione”. “Resta ancora molto lavoro 
da fare sulle pari opportunità, in Toscana come ovunque – commenta 
Cristina Manetti, capo Gabinetto del presidente Giani - Molti passi in avanti 
sono stati fatti sulla forma ma molto resta da fare nella sostanza. Questo è 
quanto ci dicono i numeri, ad esempio quelli sull’occupazione femminile e 
sulla retribuzione. Senza parlare della violenza di genere e ricordiamo che 
c’è una stretta correlazione tra il modo in cui la donna cresce all’interno 



Moreover, the fourteenth Report on gender-based violence was eagerly 
awaited, which collects and analyzes data from anti-violence centers, 
counseling centers and other structures. Produced by the Regional Social 
Observatory, this edition provided for a qualitative study of three health 
districts/societies, with their specific and innovative territorial anti-violence 
networks. The presentation of the data was followed by a round table 
discussion which was inspired by the data on violence and social services. 
"Gathering so many highly engaged women, at top level, in society is a way 
to create a new way of perceiving women and to help reduce gender-based 
violence" said President Giani at the opening of the conference. Reflecting on 
the theme of gender-based violence, the subject of the afternoon discussion 
within La Toscana delle donne, Giani also added: "On issues of gender equality 
and on the condemnation of violence, we must pursue a strategy of 'breaking 
the silence' similar to that used following the great mafia massacres. We must 
always favor and put women who report cases of violence or oppression in 
the best possible conditions". “There is still a lot of work to be done on equal 
opportunities, in Tuscany as everywhere”, comments Cristina Manetti, head 
of cabinet of President Giani. “Many steps forward have been nominally made 
but much remains to be done in substance. This is what the numbers tell us, 
for example those on women's employment and on the network retribution. 
Not to mention gender-based violence. And let’s remember that there is a 
close correlation between the way women grow within society and the growth 
and decrease in the number of cases of violence".
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della società e la crescita e la diminuzione del numero dei casi di violenza”.

La Rete regionale Codice Rosa

E’ quella che definisce le modalità di accesso e il percorso 
socio sanitario per le donne vittime di violenza. L’Osservatorio 
regionale sulla violenza di genere realizza il monitoraggio 
del fenomeno attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi 
dei dati forniti dai nodi delle reti territoriali antiviolenza, a 
partire dai Centri Antiviolenza presenti sul territorio. I numeri 
evidenziano la gravità e la costanza degli episodi di sangue: 
in 15 anni, dal 2016 al 2021, in Toscana si sono registrati 
complessivamente 128 femminicidi. Ma rispetto a questi casi 
estremi sono moltissimi i casi in cui le donne segnalano di 
aver subito violenze: oltre ai casi citati dei centri violenza e di 
accesso tramite codice rosa, ci sono 741 donne all’anno che si 
rivolgono ai consultori, 224 che hanno chiesto l’intervento del 
pronto soccorso sociale (Seuss), 114 che sono state ospitate 
in case rifugio.

Nel 2021  nei Pronto Soccorso della Regione Toscana si 
sono registrati 1.918 accessi in “Codice Rosa” con un aumento 
di 244 unità (+14,6%) rispetto all’anno precedente. 
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of cases of violence".

The regional “Codice Rosa” network

“Codice Rosa” defines the access and the socio-medical 
path for women victims of violence. The Regional Observatory 
on gender-based violence monitors the phenomenon through 
the collection, processing and analysis of data provided by the 
nodes of the local anti-violence networks, starting from the Anti-
violence Centers present on the territory. The numbers highlight 
the seriousness and constancy of episodes of bloodshed: in 
15 years, from 2016 to 2021, a total of 128 feminicides were 
recorded in Tuscany. But compared to these extreme cases, 
there are many in which women report having suffered violence: 
in addition to the known cases mentioned by violence centers 
and via “Codice Rosa”, there are 741 women a year who turn 
to consultants, 224 who have requested the intervention of the 
Social Emergency Room (Pronto soccorso sociale) (Seuss), 114 
who were housed in shelters.

In 2021, 1,918 accesses in the "Codice Rosa" were recorded in 
the Emergency Rooms of Regione Toscana, with an increase of 
244 units (+14.6%) compared to the previous year.
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Gli accessi di persone adulte sono stati 1.646, mentre quelli 
di minori 272, sette accessi su dieci sono rappresentati da 
persone con cittadinanza italiana. 

Rispetto al tipo di violenza subita nel 93,8% dei casi le 
persone che accedono al Codice rosa riferiscono di aver subito 
maltrattamenti, il 5,8% abusi, lo 0,4% di stalking. Tra i minori 
oltre 1 caso su 4 riguarda episodi di abusi (26,8%). 

Breve storia del Codice Rosa
Il Progetto Codice Rosa nasce nel 2010 nell’Azienda Usl 9 di 

Grosseto come progetto pilota, con la finalità di assicurare un pi 
efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e competenze 
per dare una risposta efficace gi dall’arrivo della vittima di 
violenza in Pronto soccorso.

Nel 2011, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra 
la Regione Toscana e la Procura Generale della Repubblica 
di Firenze, diventa progetto regionale. Il Progetto regionale 
Codice Rosa prevede percorsi gender sensitive di accoglienza, 
cura e tutela delle persone vittime di violenze e abusi. Nel 
gennaio 2014 si completa la diffusione a livello regionale con 
l’estensione della sperimentazione a tutte le Aziende sanitarie 
toscane. Nel mese di dicembre 2016 con la delibera di giunta 
regionale n.1260 è stata approvata la costituzione 
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The accesses of adults were 1,646, while those of minors 
272, and seven accesses out of ten are represented by people 
with Italian citizenship.

Considering the type of violence suffered, in 93.8% of cases 
people who access the Pink Code report mistreatment, 5.8% 
abuse, 0.4% stalking. Among minors, more than 1 out of 4 
concerns episodes of abuse (26.8%).

Brief history of the “Codice Rosa”
The “Codice Rosa” Project was born in 2010 in the Azienda 

Usl 9 - Local Health Authority 9 - of Grosseto as a pilot project, 
aiming to ensure more effective coordination between the 
various institutions to give an effective response right from the 
arrival of the victim of violence in the emergency room.

In 2011, with the signing of the protocol between Regione 
Toscana and the “Procura Generale della Repubblica di Firenze”, 
it became a regional project. The “Codice Rosa” regional 
project provides gender sensitive reception, care and protection 
pathways for people who are victims of violence and abuse. 
In January 2014, the diffusion at regional level was completed 
with the extension of the experimentation to all the Tuscan local 
health authorities. In December 2016, with regional council 
resolution no. 1260, the establishment of the
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della Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore 
di persone adulte e minori vittime di violenze e/o abusi. La 
Rete si connota come una rete ‘tempo dipendente’, in grado 
di attivare connessioni tempestive ed efficaci per fornire 
risposte immediate alle esigenze di cura delle persone, per il 
riconoscimento e la collocazione in tempi rapidi del bisogno 
espresso all’interno di percorsi sanitari specifici. Ora questo 
progetto è diventato capofila a livello nazionale.

Il 22 novembre 2022 il programma La Toscana delle donne propone 
una intera giornata all’Europa. Ad aprire i lavori in video conferenza è la 
Commissaria europea per l’uguaglianza, Helena Dalli, sul tavolo le politiche 
della Regione Toscana e le nuove prospettive da attivare grazie alle risorse 
del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, del 
Programma Italia Francia Marittimo e del Fondo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale. Tutto questo con l’obiettivo di superare gli stereotipi, di sostenere 
l’occupazione femminile, di promuovere le scelte di carriera, di consolidare 
il ruolo delle donne nelle attività produttive e in agricoltura. Anche in questo 
caso sono state presentate diverse buone pratiche in relazione, per esempio, 
alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e al welfare aziendale. 

La mattina del 23 novembre, sempre in Sala Pegaso, si è discusso di 
salute con un approccio di genere, rispettoso delle differenze: un modo 
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“Codice Rosa” Regional Network was approved for 
interventions in favor of adults and minors who are victims of 
violence and/or abuse. The Network is characterized as a 'time 
dependent' network, capable of activating timely and effective 
connections to provide immediate responses to people's care 
needs, for the rapid recognition and placement of the need 
expressed within specific healthcare pathways. Now this has 
become the leading national project.

On November the 22nd 2022, “La Toscana delle Donne” program dedicates 
a whole day to Europe. The European Commissioner for Equality, Helena 
Dalli, opened with a video conference, talking about the policies of Regione 
Toscana and about new measures to put in place thanks to the resources 
of the European Social Fund, the European Fund for Regional Development, 
the Program Italy France Maritime and the Agricultural Fund for Rural 
Development. All this with the aim of overcoming stereotypes, supporting 
female employment, promoting career choices, consolidating the role of 
women in industry and agriculture. Even in this case various good practices 
were presented in relation, for example, to the reconciliation of private life 
and work and to corporate welfare.

On the morning of November 23rd, again in the Pegaso Room, health was 
discussed with a gender approach, respectful of differences:
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per garantire una risposta più efficace ai bisogni di tutela della salute di 
entrambi i sessi. Nell’occasione sono stati illustrati i progetti regionali, con 
una tavola rotonda sulla salute delle donne, seguita da interventi specifici 
sul benessere e la sicurezza sul lavoro. Molte le testimonianze di operatrici 
del sistema sanitario toscano. Negli stessi giorni la salute delle donne, tra 
l’altro, ha avuto una parte importante anche ad Arezzo, in occasione del 
Forum nazionale sul rischio sanità. Allo stand della Regione Toscana e nel 
programma più in generale della manifestazione una serie di focus hanno 
fatto il punto sul rischio clinico e sui percorsi di assistenza, sulle gravidanze 
a rischio e sulle check - list di sala parto, sul tumore della cervice uterina, 
sulle malattie infettive. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno hanno preso il via a Pisa i Colloqui 
internazionali di Toscana. Nella Sala Azzurra della Scuola Normale 
Superiore, il segretario generale della Fondazione Feltrinelli, Cosimo 
Palazzo, ha inaugurato il ciclo di dibattiti con una sessione plenaria dedicata 
alle nuove economie e al capitale umano sottolineando “l’importante ruolo 
della Regione Toscana” e “il suo impegno capillare ad ogni livello per la 
buona riuscita di questi Colloqui internazionali”. In effetti quella dei Colloqui 
internazionali è un’iniziativa cui la Regione Toscana partecipa con grande 
cura ed attenzione, non a caso l’ha inserita nel programma de La Toscana 
delle Donne.

I Colloqui internazionali, con l’obiettivo di fare luce sui meccanismi 
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a way to ensure a more effective response to the healthcare needs of 
both genders. On the occasion, the regional projects were illustrated, with a 
workshop discussion on women's health, followed by specific talks on welfare 
and safety at work. There were many testimonies from women working in the 
Tuscan health system. In the same days, women's health, among other things, 
played an important role in Arezzo, during the national forum on health risk. 
At the stand of Regione Toscana and in the general program of the event, a 
series of sessions talked about and clarified clinical risk and care pathways, 
at-risk pregnancies and delivery room checklists, cervix cancer, infectious 
diseases.

In the afternoon of the same day the “Colloqui internazionali di Toscana” 
(“International talks of Tuscany”) got underway in Pisa. In the Sala Azzurra 
of the Scuola Normale Superiore, the general secretary of the Feltrinelli 
Foundation, Cosimo Palazzo, inaugurated the cycle of debates with a plenary 
session dedicated to new economies and human capital, emphasizing "the 
important role of Regione Toscana" and "its widespread commitment at 
every level for the success of these international talks". In fact, the “Colloqui 
internazionali” (“International talks”) is a project in which Regione Toscana 
participates with great care and commitment and it is no coincidence that 
the Region has included it in the program of “La Toscana delle Donne”.

The “Colloqui internazionali”, with the aim of shedding light on the 
mechanisms of he economy, were articulated over three days of work and
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dell’economia, si sono sviluppati in tre giornate di lavoro e scambio tra 
giovani ricercatori europei, esperti e stakeholder economici ed istituzionali, 
allo scopo di indagare se ed a quali condizioni la transizione ecologica e 
quella digitale possono imprimere una svolta al sistema economico nella 
direzione di un’autentica attenzione alle risorse naturali e al capitale umano. 
La domanda di partenza è se la trasformazione può realmente garantire 
inclusione ed opportunità per le nuove generazioni e le donne oppure se 
genera o rischia di generare ulteriori disuguaglianze. 

Si è cominciato con la sessione cui hanno partecipato il consulente 
culturale Vincent Puig e l’economista Maria Enrica Virgillito con un dibattito 
coordinato dalla giornalista Giada Ferraglioni, sempre alla Normale di Pisa, 
sono stati organizzati altri talk pubblici con economisti internazionali per 
indagare su tre linee di approfondimento (transizione verde e sostenibilità, 
conoscenza ed innovazione e lavoro ed occupazione, ndr) al fine di valutare 
l’impatto che le trasformazioni in atto, a cominciare dalle cosiddette 
transizioni ecologiche e digitali, hanno sulla società e sull’economia. 

La Regione Toscana, che ha collaborato attivamente con la Fondazione 
Feltrinelli e con altri soggetti istituzionali europei e nazionali, ha messo 
a disposizione il palazzo della Presidenza della Giunta per concludere i 
Colloqui internazionali, che oltre ai talk pubblici con economisti ed esperti di 
livello internazionale ha previsto anche sei tavoli di lavoro e workshop con 
studenti e ricercatori di molte università italiane e naturalmente toscane.
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exchange between young European researchers, experts and economic 
and institutional stakeholders, with the objective of investigating whether 
and under what conditions the ecological and digital transition can give a 
change to the economic system in a direction of authentic attention to 
natural resources and human capital. The starting question is whether the 
transformation can really guarantee inclusion and opportunities for the new 
generations and women or whether it generates or risks generating further 
inequalities.

It began with the session attended by the cultural consultant Vincent Puig 
and the economist Maria Enrica Virgillito with a debate coordinated by the 
journalist Giada Ferraglioni. At the Normale di Pisa, other public talks were 
organized with international economists to investigate on three lines of study 
(green transition and sustainability, knowledge and innovation and work and 
employment, editor's note) in order to evaluate the impact that the ongoing 
transformations, starting with the so-called ecological and digital transitions, 
have on society and the economy.

Regione Toscana, which has actively collaborated with the Feltrinelli 
Foundation and with other European and national institutional entities, has 
made available the building of the “Presidenza della Giunta” to conclude 
the “Colloqui Internazionali”. In addition to public talks with economists 
and international experts, six workshops were planned with students and 
researchers from many Italian and Tuscan universities.
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Foto: dibattito Colloqui Internazionali 
Sala Pegaso Palazzo Strozzi Sacrati
Photo: International Talks debate 
Pegasus Room Palazzo Strozzi Sacrati
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The protagonists and words of the week
I protagonisti e le parole della settimana
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Si apre sugli occhi meravigliati di Francesca Innocenti, il volto della 
Toscana scelto da Oliviero Toscani, il viaggio tra i protagonisti e le 
parole della settimana La Toscana delle donne.

“Felice e sorpresa” si definisce Francesca davanti alla platea gremita nel 
Teatro Verdi di Firenze, tanto pubblico che ha scelto di partecipare all’evento 
di apertura della rassegna della Regione.  

È lei, da Borgo San Lorenzo, in Mugello, con la sua  semplicità e la sua 
determinazione da giovane medico che sta specializzandosi in pediatria, 
ad aver colpito Toscani. “Quello di Francesca è un volto che racconta 
nel modo più genuino la Toscana che piace a noi”, ha detto il presidente 
della Regione Eugenio Giani. “Ha i colori della nostra regione: negli occhi 
l’azzurro del mare, il biondo dei riccioli tipici dei ritratti rinascimentali. E poi 
la simpatia del sorriso sincero, la semplicità raffinata, il temperamento forte 
e determinato e la sua vocazione alla cura e all’attenzione per il prossimo, 
quella dimensione sociale così radicata  nella nostra storia. In una parola, i 
tratti della Toscana”.

Scegliendola nel contest lanciato nell’ambito della campagna “Benvenute 
in Toscana” di Toscana Promozione Turistica, il maestro Oliviero Toscani   
ha voluto “raccontare un territorio non facendo vedere la torre di Pisa o i 
posti fantastici che ci sono, ma la faccia dei suoi abitanti contemporanei, di 
adesso. Ricercare insomma una umanità, un modo di guardare, di essere. 
La scelta alla fine è stata una scoperta che mi ha meravigliato: ma d’altra 
parte, senza meraviglia non c’è creazione”.
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It opens on the amazed eyes of Francesca Innocenti, the face of Tuscany 
chosen by Oliviero Toscani, the journey between the protagonists and 
the words of the week “La Toscana delle donne”.

"Happy and surprised". This is how Francesca defines herself in front 
of the packed audience in the Teatro Verdi in Florence, a big audience that 
chose to participate in the opening event of the Region review.

It’s her, from Borgo San Lorenzo, in Mugello, with her simplicity and her 
determination as a young doctor who is specializing in pediatrics, who 
struck Toscani. "Francesca's is a face that tells in the most genuine way the 
Tuscany that we like", said the President of the Regione Eugenio Giani. “She 
has the colors of our region: in her eyes the blue of the sea, the blonde of the 
curls typical of Renaissance portraits. And then the sympathy of the sincere 
smile, the refined simplicity, her strong and determined temperament and her 
vocation to care and to pay attention to others, a social dimension so rooted 
in our history. In a word, the features of Tuscany”.

Choosing her in the contest launched as part of the "Benvenute in Toscana" 
campaign by Toscana Promozione Turistica, maestro Oliviero Toscani wanted 
to "tell a territory not by showing the tower of Pisa or the fantastic places that 
exist, but the face of its contemporary inhabitants. In short, to seek humanity, 
a way of looking, of being. In the end, the choice was a discovery that amazed 
me: but on the other hand, without wonder there is no creation”.
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“Il volto di Francesca, volto della Toscana, ci dice quanto il volto sia un 
patrimonio unico con un ruolo inimitabile per le relazioni umane e per l’etica 
di una società”, sottolinea  Cristina Manetti, capo di Gabinetto del presidente 
Eugenio Giani e anima della cinque giorni della Toscana delle donne. “In 
una società che promuove volti omologati e stereotipati vogliamo ribadire il 
diritto e la bellezza del volto quale risorsa unica e preziosa che deve essere 
valorizzata e conservata nella sua differenza, e al tempo stesso unicità.  
Perché il volto comunica molto di ciò che ognuno di noi è come corpo, 
mente e anima”.

Arte e creatività, cifre della toscanità, sono state il leitmotiv del pomeriggio 
al Verdi, impreziosito anche dalle parole e dalla musica di Giulia Mazzoni, 
compositrice e pianista di Prato che ha coinvolto il pubblico nel suo mondo 
fantastico fatto di note e suoni caldi. Come quello, per esempio, che fanno i 
bottoni in una vecchia scatola di latta, antiche e familiari armonie dell’infanzia. 
Il viaggio iniziato all’insegna dell’arte e della bellezza è proseguito sui passi 
dei diritti.

I diritti delle donne nel mondo del lavoro sono ancora in affanno, ancora 
fragili, pur in una Toscana che può contare molte – ma ancora non 
abbastanza - esperienze positive e buone pratiche.

Per esempio come quella raccontata da Gloria Lucchesi, presidente 
della cooperativa di comunità Filo&Fibra di San Casciano dei Bagni  una 
cooperativa rivolta al mondo, nata per contribuire alla valorizzazione del 
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"The face of Francesca, the face of Tuscany, tells us how much the face is a 
unique heritage with an inimitable role for human relations and for the ethics 
of a society", underlines Cristina Manetti, head of cabinet of the President 
Eugenio Giani and soul of the five-days event “La Toscana delle donne”. “In 
a society that promotes standardized and stereotyped faces, we want to 
reaffirm the right and beauty of the face as a unique and precious resource 
that must be valued and preserved in its difference, and at the same time 
uniqueness. Because the face communicates a lot of what each of us is like 
as body, mind and soul”.

Art and creativity, hallmarks of Tuscany, were the leitmotiv of the afternoon at 
Verdi's, also embellished by the words and music of Giulia Mazzoni, composer 
and pianist from Prato who captivated the audience with her fantastic world 
made of warm notes and sounds. Like those, for example, that buttons make 
in an old tin box, ancient and familiar childhood harmonies. The journey that 
began in the name of art and beauty continued in the footsteps of rights.

Women's rights in the world of work are still in trouble, still fragile, even in a 
Tuscany that can count on many - but still not enough - positive experiences 
and good practices.

Like the one told by Gloria Lucchesi, President of the Filo&Fibra community 
cooperative of San Casciano dei Bagni, a cooperative aimed at the world, 
created to contribute to the enhancement of the territory and its potential,
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territorio e delle sue potenzialità, che si impegna per la tutela dell’ambiente. 
Una delle realtà che ha potuto ottenere il sostegno della Regione Toscana, 
sempre attenta alla promozione di questi valori.

La cassetta di cottura che Gloria presenta è un’invenzione che arriva dal 
passato. “Un ricordo di mia nonna – racconta  - la usava per cucinare senza 
legna o carbone durante la seconda guerra mondiale”. Basandosi sui principi 
dell’economia circolare e della valorizzazione di risorse locali (lana, legno, 
ma anche sarte e artigiani di grande qualità) la cooperativa Filo&Fibra le ha 
ridato vita e forma producendone modelli in legno, stoffa e feltro, imbottiti 
di cuscini di lana e cotone per creare l’alchimia termica adatta alla cottura. 
Una cottura che dura molto tempo… per risparmiare tempo.  

Con il tempo le donne hanno un rapporto particolare, di riguardo quasi. 
Lo testimonia Cinzia Angiolini, la signora di Zeri, come viene chiamata 
dopo che le è stato dedicato un cortometraggio con questo titolo. Cinzia 
alleva una razza che rischiava l’estinzione e che ora è presidio Slow Food. 
Ma è anche imprenditrice di se stessa con l’azienda agricola Le Modeste  
e presidente di un’altra cooperativa di comunità, Le Valli di Zeri - una 
cooperativa tutta al femminile fra l’altro – oltre ad essere presidente del 
Consorzio di valorizzazione e tutela della pecora e dell’agnello zerasco.

È una fatica lavorare a Zeri, ma pure una scelta. “E in realtà anche  una 
fortuna – dice Cinzia -  alla fine è il cuore che vince su tutto. Il nostro obiettivo 
è di evitare di portare gli animali fuori da qua. Il buono, pulito e giusto di 
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, lo abbiamo fatto diventare 
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which is committed to protect the environment. One of the entities that has 
been able to obtain the support of Regione Toscana, always attentive to the 
promotion of these values.

The cooking box that Gloria presents is an invention that comes from the 
past. "A memory of my grandmother - she says - she used it to cook without 
wood or coal during the Second World War". Based on the principles of the 
circular economy and the enhancement of local resources (wool, wood, but 
also high quality seamstresses and craftsmen) the Filo&Fibra cooperative 
has given life and form back to it by producing models in wood, fabric and 
felt, stuffed with wool cushions and cotton, to create the thermal alchemy 
suitable for cooking. A cooking that lasts a long time… to save time.

With time, women have a special relationship, almost respectful. Witness 
Cinzia Angiolini, the lady of Zeri, as she is called after a short film with this 
title was dedicated to her. Cinzia raises a breed that risked extinction and 
is now a Slow Food presidium. But she is also an entrepreneur of herself 
with the Le Modeste farm, and President of another community cooperative, 
Le Valli di Zeri - an all-female cooperative, among other things - as well as 
being President of the Consortium for the enhancement and protection of the 
zerasco sheep and zerasco lamb.

It's a struggle to work at Zeri, but also a choice. “And actually also a fortune 
– says Cinzia – in the end it is the heart that wins over everything. Our goal is 
to avoid taking animals out of here. The “Good, clean and fair” of Carlo Petrini, 
founder of Slow Food, became a manifesto to be respected 
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un manifesto da rispettare tutti i giorni”.
Un manifesto impegnativo che racconta però della cura, della tenacia 

e della determinazione di tante donne che sanno far leva su queste 
caratteristiche che spesso sono molto femminili.

Parlando di lavoro e lavoro “in rosa”, la Toscana delle donne ha acceso un 
focus anche su un’altra pratica già affermata nella nostra regione ma 
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 every day". A demanding manifesto that speaks about the care, tenacity 
and determination of many women who know how to leverage these 
characteristics which are often very feminine.

Speaking of work and “pink work", La Toscana delle Donne has also turned 
a spotlight on another practice already established in our region, but that has 
to be enhanced: corporate welfare. Inclusion, safety, 
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da implementare, il welfare aziendale. Inclusione, sicurezza, welfare di 
comunità: sono queste le aree del welfare aziendale, un welfare dove le Pmi 
della Toscana brillano di più, in rapporto alla media nazionale.

In base allo studio del Welfare Index Pmi di Generali, che ha analizzato 
421 piccole e medie imprese, in alcune aree del welfare aziendale la quota 
di Pmi con livello elevato (alto o molto alto) è superiore in Toscana rispetto 
alla media nazionale: le aree che raggiungono i livelli più elevati sono 
condizioni lavorative e sicurezza (69,8%), welfare di comunità (64,5%), diritti 
diversità e inclusione (45,5%). 

Ed è superiore rispetto alla media nazionale la quota di piccole e 
medie imprese toscane con livello elevato nell’area Salute e assistenza e 
Previdenza e protezione.

In questi ultimi anni le tecnologie stanno cambiando radicalmente il 
nostro modo di lavorare rendendo sempre meno rilevante lo spazio fisico in 
cui lavoriamo a favore di una progressiva digitalizzazione non soltanto dei 
processi ma anche degli spazi di lavoro. Quello che accade è che l’attività 
lavorativa viene svolta sempre più spesso al di fuori dei tipici confini fisici. 
Un cambiamento organizzativo che per le donne, che da sempre chiedono 
flessibilità di tempo e di spazio per poter meglio combinare i propri carichi 
di cura con i propri impegni lavorativi, può essere completamente positivo.
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 safety, community welfare: these are the areas of corporate welfare, a 
welfare where the SMEs of Tuscany shine the most, in relation to the national 
average.

Based on the study of the Generali Welfare Index Pmi, which analyzed 421 
small and medium-sized enterprises, in some areas of corporate welfare the 
share of SMEs with a high level (high or very high) of welfare is higher in 
Tuscany than the national average: the areas that reach the highest levels are 
working conditions and safety (69.8%), community welfare (64.5%), diversity 
and inclusion (45.5%).

And the share of small and medium-sized Tuscan enterprises with a high 
level of health assistance, welfare and protection is higher than the national 
average.

In recent years, technologies have radically changed the way we work, 
making the physical space in which we work less and less relevant in favor of 
a progressive digitalization not only of processes, but also of work spaces. 
What happens is that the work activity is increasingly carried out outside the 
typical physical confines. An organizational change that, for women, who 
have always asked for flexibility of time and space in order to better combine 
their care loads with their work commitments, can be completely positive.



78

Tuttavia, ad un’analisi più attenta, emergono una serie di implicazioni che 
rischiano di rendere ambigue, soprattutto per le donne, le opportunità offerte 
dal diffondersi di spazi di lavoro digitali. In primo luogo, la possibilità di 
“lavorare ovunque  - spiega  Barbara De Micheli, della Fondazione Giacomo 
Brodolini - ed in qualsiasi momento rischia di far saltare completamente 
i confini tra vita privata e vita lavorativa, al di là delle opportunità offerte 
dalla possibilità di poter bilanciare le due dimensioni – creando situazioni 
di iper-connessione. Al contempo, la limitata presenza nello spazio di lavoro 
tradizionale – l’ufficio, il negozio, il centro servizi – rischia di influenzare 
negativamente la possibilità di crescita e di carriera delle donne  -  ha 
concluso De Micheli - in contesti organizzativi in cui, come in quelli italiani, 
la presenza viene comunque premiata come sinonimo di fidelizzazione ed 
allineamento agli obiettivi organizzativi” .

Aziende, uffici alle prese con la parità di genere ma anche agricoltura, 
un settore che peraltro registra una presenza sempre più alta di donne, dal 
vino all’agriturismo, dall’ortofrutta alla trasformazione. Sono circa il 35% le 
aziende agricole al femminile in Toscana, con un ruolo sempre più centrale, 
sinonimo di innovazione e di multifunzionalità dell’impresa.

Nel processo politico-economico in atto –  dice Monica Bettolini 
imprenditrice e presidente di Donne in Campo, l’associazione al femminile 
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However, upon closer analysis, a series of implications emerge which 
risk making the opportunities offered by the spread of digital workspaces 
ambiguous, especially for women. Firstly, the possibility of "working anywhere 
- explains Barbara De Micheli, of the Giacomo Brodolini Foundation - and at 
any time, risks completely blurring the boundaries between private life and 
working life, beyond the opportunities offered by the possibility of being able 
to balance the two dimensions – creating situations of hyper-connection. At 
the same time, the limited presence in the traditional work space – the office, 
the shop, the service center – risks to negatively influence women's growth 
and career opportunities - concluded De Micheli - in organizational contexts 
in which, as in the Italian ones, the presence is still rewarded as a synonym of 
loyalty and a alignment with organizational objectives”.

Companies, offices grappling with gender equality, but also agriculture, 
a sector which, moreover, records an ever-increasing presence of women, 
from wine to agritourism, from fruit and vegetables to processing. Around 
35% of farms are run by women in Tuscany, with an increasingly central role, 
synonymous with innovation and multifunctionality of the company.

In the current political-economic process - says Monica Bettolini 
entrepreneur and President of Donne in Campo, the women's association of
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Foto: Eugenio Giani Presidente dellla Regione Toscana al dibattito sulle done in 
agricoltura nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati

Photo: Eugenio Giani President of the Region of Tuscany at the debate on done in 
agriculture in the Pegasus Hall of Palazzo Strozzi Sacrati
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della Cia Agricoltori Italiani della Toscana  – siamo tutte coinvolte e 
corresponsabili, perché la mia voce se singola ha un valore e peso politico 
limitato e minoritario, ma se è supportata da una densa e cospicua massa 
critica, ovvero di tutte noi, assume un valore significativo e determinante 
nelle scelte politiche affinché si concretizzino le nostre proposte”.

“La presenza delle donne è sempre più importante in agricoltura in 
Toscana in termini numerici e in termini di qualità”, ricorda la vicepresidente 
e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi. “Perché abbiamo sempre 
più aziende condotte da donne e perché sempre più aziende di valore sono 
guidate da donne anche nelle zone più difficili, dove le donne si fanno 
carico di preservare razze animali in via di estinzione o colture sempre 
meno frequenti. Direi che la presenza femminile aiuta non solo il settore 
ma anche le attività collaterali. Penso agli agriturismi, di cui la Toscana 
ha il numero più alto in Italia, quindi a tutto l’aspetto dell’ospitalità, con 
l’oleoturismo e l’enoturismo affidati spesso alle donne, alla loro sensibilità 
e capacità di relazione. Una presenza dunque forte e qualificata rispetto alla 
quale proviamo a declinare politiche che aiutino, sostengano e favoriscano 
la presenza di donne in agricoltura”.

Le donne, risorse fondamentali spesso sottoutilizzate o addirittura 
sprecate.  “È anche per questo che il nostro obiettivo – tiene a sottolineare 
Francesca Basanieri, presidente della Commissione Pari Opportunità del
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“Cia Agricoltori Italiani della Toscana” - we are all involved and co-responsible, 
because my voice, if sole, has a limited and minor political value and weight, 
but if it is supported by a dense and conspicuous critical mass, that is to say 
all of us, it takes on a significant and decisive value in the political choices so 
that our proposals become concrete”.

"The presence of women is increasingly more important in agriculture 
in Tuscany in terms of numbers and in terms of quality", recalls the Vice 
President and agri-food councilor Stefania Saccardi. “Because we have more 
and more companies run by women and because more and more valuable 
companies are led by women even in the most difficult areas, where women 
are responsible for preserving endangered animal breeds or ever less frequent 
crops. I would say that the presence of women helps not only the sector but 
also the collateral activities. I am thinking of farmhouses, of which Tuscany 
has the highest number in Italy, therefore of the whole aspect of hospitality, 
with oil tourism and wine tourism often entrusted to women, to their sensitivity 
and ability to relate. Therefore, a strong and qualified presence with respect 
to which we try to develop policies that help, support and encourage the 
presence of women in agriculture".

Women, fundamental resources often underused or even wasted. "It is also 
for this reason that our goal - Francesca Basanieri, President of Commissione 
Pari Opportunità del Consiglio regionale (the Equal
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Foto: Cristina Manetti capo di Gabinetto della Regione 
Toscana al Teatro La Pergola
Photo: Cristina Manetti head of the Cabinet of the 
Tuscany Region at the Teatro La Pergola



85

 Consiglio regionale -  è fare in modo che tutte le iniziative ed i progetti che la 
Regione sta mettendo in campo siano recepiti in maniera uniforme su tutto 
il territorio regionale. 

Questo perché vogliamo che le donne costruiscano il loro futuro e 
siano libere di formarsi, lavorare ed autodeterminarsi. È l’unico modo per 
combattere stereotipi, discriminazioni e anche dunque anche la violenza di 
genere”.

“Resta ancora molto lavoro da fare sulle pari opportunità, in Toscana 
come ovunque – osserva Cristina Manetti  - Molti passi in avanti sono stati 
fatti sulla forma ma molto resta da fare nella sostanza. Questo è quanto 
ci dicono i numeri, ad esempio quelli sull’occupazione femminile e sulla 
retribuzione per non parlare della violenza di genere. Non dimentichiamo 
che c’è una stretta correlazione tra il modo in cui la donna cresce all’interno 
della società e la crescita e la diminuzione del numero dei casi di violenza”.

Lo conferma il XIV Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, 
presentato nell’ambito della cinque giorni. La violenza è un fenomeno 
trasversale, con radici antiche soprattutto culturali che ancora riverberano 
nei comportamenti e nei pensieri e tentano di limitare la libertà, le scelte e 
le opportunità delle donne. “E il Rapporto numero 14 – spiega l’assessora 
alle politiche sociali Serena Spinelli -  conferma un quadro preoccupante 
di violenze, quasi sempre domestiche, ed ancora purtroppo in larga parte 
sommerso, che riguardano donne, spesso con le loro figlie e figli. 
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 Opportunities Commission of the Regional Council), is keen to underline - is 
to ensure that all the initiatives and projects that the Region is putting in place 
are implemented uniformly throughout the regional territory.

This is because we want women to build their future and be free to train, 
work and determine themselves. It is the only way to fight stereotypes, 
discrimination and therefore also gender-based violence".
“There is still a lot of work to be done on equal opportunities, in Tuscany 
as everywhere - observes Cristina Manetti - Many steps forward have been 
formally made but much remains to be done in substance. This is what the 
numbers tell us, for example those on female employment and wages, not 
to mention gender-based violence. Let us not forget that there is a close 
correlation between the way in which women grow within society and the 
growth and decrease in the number of cases of violence".
This is confirmed by the XIV Report on gender-based violence in Tuscany, 
presented during the five-day event. Violence is a transversal phenomenon, 
with ancient roots, especially cultural, that still echoes in behaviors and 
thoughts and tries to limit women's freedom, choices and opportunities. "And 
Report number 14 - explains the Council member for social policies Serena 
Spinelli - confirms a worrying picture of violence, almost always domestic, and 
unfortunately still largely submerged, which affects women, often together 
with their daughters and sons.



87

La miglior risposta che possiamo dare consiste nella crescita di un 
sistema integrato che sviluppi iniziative di prevenzione, che preveda una 
adeguata risposta sanitaria e sociale all’emergenza, che offra accoglienza e 
sostegno alle donne subiscono violenze e che ne favorisca il reinserimento 
lavorativo. La violenza di genere non può essere assolutamente considerata 
un problema della singola donna, né delle sole donne, ma una questione di 
cui tutta la società deve farsi carico garantendo alle donne autonomia e 
libertà”.

“È necessario partire dall’analisi e dalla conoscenza di questo drammatico 
fenomeno per prevenirlo e per combatterlo, per questo è prezioso il 
contributo dell’Osservatorio Sociale Regionale – osserva l’assessora alle 
pari opportunità Alessandra Nardini - Dobbiamo essere consapevoli che la 
violenza contro le donne non è un fatto privato, né un fenomeno emergenziale, 
ma un fenomeno strutturale e quindi come tale va affrontato. Occorre agire 
su più fronti: sostenere le donne nel loro percorso di uscita dalla violenza, ed 
in questo le reti antiviolenza sono fondamentali, come si riconosce anche 
nella nostra legge regionale. Occorre anche accompagnarle nel loro percorso 
di inserimento o reinserimento lavorativo, per poter tornare davvero libere e 
autonome. Accanto a questo però – ha proseguito Nardini - dobbiamo agire 
con continuità e determinazione nel promuovere un cambiamento culturale 
necessario e urgente”.  

“Il tema della violenza di genere non è un tema solo femminile ma riguarda 
tutti e sarebbe giusto che tutti lo combattessero” ha modo di dire Maria 
Elena Viola, direttrice di Donna Moderna durante la serata che si è svolta al 



88

The best answer we can give consists in the growth of an integrated 
system that develops prevention initiatives, which provides for an adequate 
health and social response to the emergency, which offers hospitality and 
support to women subjected to violence and which favors their reintegration 
into work. Gender-based violence cannot absolutely be considered a problem 
of the individual woman, nor of women alone, but an issue that the whole of 
society must take charge of, guaranteeing women autonomy and freedom".

"It is necessary to start from the analysis and knowledge of this dramatic 
phenomenon to prevent it and fight it, for this reason the contribution of the 
Regional Social Observatory  is precious - observes the Council member for 
equal opportunities Alessandra Nardini - We must be aware that violence 
against women is not a private fact, nor an emergency phenomenon, but 
a structural phenomenon and therefore must be addressed as such. It is 
necessary to act on several fronts: to support women in their path to leave 
from violence, and in this the anti-violence networks are fundamental, as is 
also recognized in our regional law. It is also necessary to accompany them 
in their path of integration or reintegration into work, in order to be able to 
become truly free and autonomous again. Alongside this, however - continued 
Nardini - we must act with continuity and determination in promoting a 
necessary and urgent cultural change”.

"The theme of gender-based violence is not just a female issue but 
concerns everyone and it would be right for everyone to fight against it" said 
Maria Elena Viola, director of Donna Moderna during the evening dedicated 
to Oriana Fallaci and to Iranian women held at the Pergola Theater.
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Foto: il cantante Paolo Vallesi in concerto nella Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne

Photo: singer Paolo Vallesi in concert on the International Day for the 
Elimination of Violence against Women



Foto: da destra Tiziana Ferrario, Maurizio Belpietro
e Maria Elena Viola
Photo: from the right Tiziana Ferrario, Maurizio 
Belpietro and Maria Elena Viola

Foto: platea del Teatro La Pergola

Photo: Theatre of La Pergola



Foto: l’attrice Isabella Ferrari su palco 
del Teatro La Pergola

Photo: actress Isabella Ferrari on stage 
of the Teatro La Pergola

Foto: Iniziativa delle rappresentanti della comunità 
iraniana a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati

Photo: Initiative of the representatives of the Iranian 
community in Florence at Palazzo Strozzi Sacrati
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teatro della Pergola  dedicata a Oriana Fallaci e alle donne iraniane. “Vediamo 
però dalle donne iraniane che quando le donne smettono di stare in silenzio 
e alzano la voce, qualcosa si muove. Loro lo stanno facendo, denunciano 
anche nel loro piccolo condizioni di sottomissione, e stanno dando vita a 
una rivoluzione che sta coinvolgendo anche gli uomini”.

“Da 75 giorni il popolo iraniano è in lotta e sta subendo una repressione 
sanguinosa. Oltre 500 persone sono morte, di cui oltre 50 minori, la vittima 
più piccola aveva 7 anni. Tutti con una unica speranza nel cuore: libertà. Chi 
dona la vita per la libertà è la persona più innamorata della vita”. È la voce 
delle due rappresentanti della comunità iraniana di Firenze, intervenute sul 
palco della Pergola.

“È qualcosa che va al di là della semplice protesta e manca un po’ di 
attenzione da parte del mondo occidentale – segnala la giornalista Rai 
Tiziana Ferrario -  ed è un vero peccato perché questo è un grido di libertà. 
Sui temi dei diritti si dovrebbe fare molto di più. Di certo non fermarsi al 25 
novembre, la giornata dedicata alla lotta contro la violenza alle donne. Dalla 
Fallaci c’è da imparare molto: è stata determinata e con un grande senso 
di dignità. Le sue interviste ci insegnano a fare le domande, quelle che non 
sempre oggi i giornalisti fanno ai politici”.

“Il messaggio di Oriana Fallaci - dice Cristina Manetti - è sempre attuale e 
in una settimana interamente dedicata alle donne  è importante dare voce 
anche alle donne iraniane, per quello che sta succedendo adesso, partendo 
dalla riflessione di una grande toscana autrice di quella straordinaria 
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 “However, we see from Iranian women that when women stop being silent 
and raise their voices, something moves. They are doing it, even in a small 
way, denouncing conditions of submission, and they are starting a revolution 
that is also involving men".

“For 75 days, the Iranian people have been fighting and suffering a bloody 
repression. Over 500 people died, over 50 of them were minors, the youngest 
victim was 7 years old. All with one hope in their heart: freedom. Whoever 
gives his life for freedom is the person most in love with life". These were 
the words of the two women representatives of the Iranian community of 
Florence who spoke on the stage of the Pergola.

"It's something that goes beyond simple protest and there is a lack of 
attention from the Western world - reports Rai journalist Tiziana Ferrario - and 
it's a real shame because this is a cry for freedom. Much more should be done 
on rights issues. Certainly don't stop at November 25, the day dedicated to 
the fight against violence against women. There is a lot to learn from Fallaci: 
she was determined and with a great sense of dignity. Her interviews teach 
us to ask questions, the ones journalists don't always ask politicians today”.

“Oriana Fallaci's message - says Cristina Manetti - is always current and in 
a week entirely dedicated to women it is important to give a voice to Iranian 
women as well, for what is happening now, starting from the reflection made 
by the great Tuscan  author in that extraordinary
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intervista fatta a Komeini nel ‘79. Sono passati più di 40 anni da quando 
le donne iraniane si riversarono nelle piazze, le stesse piazze nelle quali 
ancora oggi scendono a protestare. Il mondo è cambiato, anche le donne 
sono cambiate, eppure ancora le donne chiedono libertà. Vogliamo capire, 
aprire una finestra su quel mondo per approfondire, riflettere e sicuramente 
vogliamo essere solidali con quella battaglia”.

“Da questo teatro – dice Eugenio Giani - la nostra solidarietà alle donne 
iraniane e alla loro rivoluzione: le piazze si stanno riempiendo anche di 
giovani e operai, tutti contro l’oppressione di un sistema teocratico  di cui 
specialmente le donne sono vittime; e sono loro, le donne  iraniane, che 
stanno dando un segnale fortissimo al mondo”.
Donne che lottano per i propri diritti e per la libertà, prima fra tutte quella di 
vivere. Donne più fortunate, in Occidente, che hanno comunque lottare per 
farsi largo in un mondo maschile come quello dello sport.

Maria Sole Ferreri Caputi, primo arbitro donna a dirigere una partita 
della massima serie calcistica, riceve dalle mani del presidente Giani un 
riconoscimento speciale per la prima ‘breccia’ aperta nel mondo del pallone 
maschile italiano. 

“Un grande onore e orgoglio ricevere questo premio ‘in casa’” dice la 
Ferreri Caputi, livornese, “un premio che aiuta a puntare l’attenzione sui temi 
che riguardano le donne. Sono e sono stata fortunata perché la Toscana, in 
campo arbitrale nel calcio, ha offerto personalità di spicco anche in campo 
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interview made in Komeini in '79. More than 40 years have passed since 
Iranian women poured into the squares, the same squares where they still go 
down to protest today. The world has changed, women have changed too, yet 
women still ask for freedom. We want to understand, open a window on that 
world, to examine in depth, reflect and we certainly want to be sympathetic 
with that battle".

“From this theater - says Eugenio Giani - our solidarity with Iranian women 
and their revolution: the squares are also filling up with young people and 
workers, all against the oppression of a theocratic system of which women 
especially are victims; and it is them, the Iranian women, who are giving a very 
strong signal to the world”.

Women who fight for their rights and for freedom, first of all that of living. 
More fortunate women in the West, who still have to fight to make their way 
in a male dominated world like that of sport.

Maria Sole Ferreri Caputi, the first female referee to direct a match in the 
top football league, receives special recognition from the hands of President 
Giani for the first 'breach' opened in the world of Italian men's football.

“It is a great honor and pride to receive this award 'at home'” says Ferreri 
Caputi, from Livorno, “an award that helps focus attention on issues 
concerning women. I am and have been lucky because Tuscany, in the field of 
football refereeing, has offered prominent personalities also in the women's 
field. Today this recognition is both for “Aia” 
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femminile. Oggi questo riconoscimento è sia per l’Aia (Associazione 
Italiana Arbitri, ndr) che per le altre donne che mi hanno preceduto”.

“Il mio debutto nella massima serie – prosegue - è il risultato di 16 anni 
di sacrifici e impegno costanti, niente di diverso dal percorso dei colleghi 
uomini. Ce l’ho messa tutta e sono felice che il sogno si sia realizzato. 
Chiederò sempre di essere giudicata come arbitro e non come arbitro donna, 
per la mia prestazione. Obiettivi? Arrivare più in alto possibile. Ai Mondiali 
ci sono tre arbitri donna e tre assistenti, l’obiettivo è poter replicare questo 
lavorando tanto quanto loro”.  

Foto: da sinistra l’arbitro Maria Sole Ferrari Caputi mentre riceve dal 
Presidente Giani il Pegaso speciale delle donne

Photo: from left the referee Maria Sole Ferrari Caputi while receiving from 
President Giani the Pegasus special women
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(Italian Referees Association, ed) and for the other women who preceded 
me".

“My debut in the top league - she continues - is the result of 16 years of 
constant sacrifice and commitment, nothing different from the journey of my 
male colleagues. I gave it my all and I am happy that the dream has come 
true. I will always ask to be judged as a referee and not as a female referee, 
for my performance. Next goals? To reach as far as possible. At the World 
Cup there are three female referees and three assistant referees, the goal is 
to be able to replicate this by working as much as they do."

Foto: Centro Tecnico di Coverciano
dibattito su donne e calcio

Photo: Technical Centre of Coverciano
debate on women and football
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Foto: la squadra Rinascita Doccia e una rappresentanza Nazionale AIAC 
Femminile  al Centro Tecnico di Coverciano
Photo: the Rinascita Doccia team and a National Women’s AIAC 
representation at the Technical Center of Coverciano

Foto: Cristina Manetti capo di Gabinetto della Regione Toscana con Ludovica 
Mantovani Presidente della Divisione Calcio Femminile della FIGC al Centro 
Tecnico di Coverciano
Photo: Cristina Manetti head of the Cabinet of the Tuscany Region with 
Ludovica Mantovani President of the Women’s Football Division of the FIGC 
at the Technical Center of Coverciano
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Così sui media
On the media
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A PROJECT IN MOVEMENT
UN PROGETTO IN MOVIMENTO

Una doppia promessa mantenuta su-
bito. A tutti coloro che hanno parte-
cipato agli eventi della Toscana delle 

Donne, garantiamo che il progetto continua. 
Alle donne iraniane del Movimento donne vita 
e libertà diciamo che è forte il sostegno della 
Regione Toscana: “Saremo in piazza accanto a 
voi”.

Così è stato, già il 10 dicembre 2022, nella 
Giornata mondiale dei diritti umani, con la 
Toscana scesa idealmente al fianco di tutte 
le donne e i giovani che in questi mesi stanno 
combattendo una battaglia di civiltà e un grande 
manifesto, appeso sulla facciata di Palazzo 
Strozzi Sacrati, sede della Presidenza regionale, 
con i volti delle vittime della repressione di 
Teheran.

Un altro passo nel cammino che la Toscana 
delle Donne ha avviato: un progetto in movimento, 
che va oltre i singoli eventi.

A double promise kept right away. To 
all those who have participated at “La 
Toscana delle Donne”, we guarantee 

that the project will continue. To the Iranian 
women of the Movement “Donne vita e libertà“ 
(“Women, life and freedom”) we say that the 
support of Regione Toscana is strong: "We will be 
in the square by your side".

As already was on December the 10th 2022, 
on World Human Rights Day, with Tuscany ideally 
descending alongside all the women and young 
people who during recent months are fighting 
a battle of civilization, and a large poster was 
hung on the facade of Palazzo Strozzi Sacrati, 
headquarter of the regional Presidency, with the 
faces of the victims of the repression in Teheran.

Another step along the path that “La Toscana 
delle Donne” has started: a project always in 
movement that goes beyond individual events.
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Foto: iniziativa di solidarietà 
con le donne dell’Iran

Photo: solidarity initiative 
with the women of Iran
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Per vedere i video e la galleria di immagini
inquadra il QR CODE

To see the videos and the image gallery scan the 
QR CODE
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Direzione generale della Giunta regionale

Settore Comunicazione, cerimoniale, eventi

foto: Paolo Lo Debole
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