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L’eguaglianza deve essere
quella delle opportunità,

non può essere quella dei risultati.

(John Dryden)



Il tema del principio di eguaglianza verrà affrontato nel più 
generale contesto della tutela dei diritti nell’ordinamento 
dell’Unione Europea, contesto che rappresenta il tratto più 
significativo, strutturale del processo di integrazione 
comunitaria. Il principio di eguaglianza ha finito col rivestire 
un ruolo centrale nell’ordinamento, anche al di là e 
indipendentemente dalla disciplina giuridica. E’ forse 
l’espressione più significativa della Unione Europea quale 
Comunità di diritto e di diritti.

Giuseppe TESAURO
Uno dei massimi esponenti italiani di diritto comunitario, ha 
insegnato nelle Università di Napoli, Messina, Catania e alla 
Sapienza di Roma. Ha ricevuto nel 2014 la laurea honoris 
causa dall’ Università Parigi II - Pantehéon. E’ stato Presidente 
dell’ Antitrust dal 1998 al 2005, anno in cui viene nominato 
Giudice della Corte Costituzionale diventandone poi 
Presidente nel 2014. Ha una vasta produzione scientifica sui 
temi del diritto dell’ Unione Europea

Giuseppe TESAURO

Eguaglianza e tutela
sovranazionale dei diritti

Venerdì 3 giugno - ore 18.00
Parco del Castello
(in caso di maltempo Auditorium “Alla Fratta”)

Evento realizzato grazie a



Sospiro d’anima è un viaggio dedicato a Rosa Cantoni, 
Rosina per che l’ha amata. Nato dopo un lungo ed intenso 
periodo d’incontri con Rosina lo spettacolo è un 
attraversamento lento e discreto dei suoi ricordi, delle sue 
vecchie fotografie e delle sue poesie. E’ il racconto prezioso 
di una vita straordinaria, vissuta con forza, coraggio, e 
soprattutto amore.  Amore per la vita, per il mondo e per le 
future generazioni a cui Rosina ha sempre parlato.
Premio “Ermo Colle” 2010 (Tizzano Val Parma)
Premio speciale al Concorso Teatro e Resistenza 2011 (Gattatico)
Premio Antonio Landieri come miglior spettacolo 2010 (Napoli)
Premio Napoli Fringe Festival 2011 (Napoli)

Aida TALLIENTE
Attrice friulana da anni porta avanti come autrice e interprete 
una ricerca su storie abbandonate e dimenticate a cui ridar 
voce, ma soprattutto storie di uomini e donne incontrate lungo 
un percorso personale. Ricordiamo Aisha 2008, Sospiro 
d'Anima 2009, Miniere 2011 vincitori di diversi premi 
teatrali. Collabora inoltre con alcuni registi italiani e stranieri: 
A. Santagata, D. Iodice, P. P. Sepe, M. Scaparro.

Aida TALLIENTE

Sospiro d’anima 
(la storia di Rosa)

di e con Aida Talliente
fisarmonica di Davide Cej

Venerdì 3 giugno - ore 21.30
Parco del Castello
(in caso di maltempo Auditorium “Alla Fratta”)

Evento realizzato grazie a



Evento realizzato grazie a

Gli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di San Daniele 
del Friuli, di Majano e di Forgaria nel Friuli  rifletteranno  
sull’unicità e sul valore di ciascun uomo e di ciascuna donna. 
Tutte le persone sono speciali, nessuno è identico  all’altro, 
tutti hanno sguardi ed occhi diversi con i quali ammirano le 
bellezze dell’Universo, ma tutti hanno l’eguale diritto ad 
essere educati come cittadini del mondo imparando la 
solidarietà, la tolleranza, il rispetto dell’altro. Gli studenti 
esprimeranno il loro pensiero e le loro idee anche all’interno 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Alunni scuole
Primarie e Secondarie

di San Daniele, 
Majano e Forgaria

     
Bambini diversi, diritti uguali

Sabato 4 giugno - ore 10.00
Auditorium Scuole Medie



Gli studenti dell’' Istituto “C. Deganutti” di Udine presentano la 
loro visione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della 
Costituzione attraverso il canto e la musica. Senza pretese di 
essere dei cantanti o musicisti provetti ma con la sola certezza 
della fondamentale importanza che il principio riveste.

Sabato 4 giugno - ore 10.00
Auditorium “Alla Fratta”

Evento realizzato grazie a

I.T. “C. DEGANUTTI”

"Degan-tiamo:
uguali oltre ogni barriera"

Gli studenti dell’I.S.I.S. “V. Manzini” di San Daniele si soffermano 
ed analizzano i diversi aspetti dell’ eguaglianza poichè:
l’eguaglianza non è solo un principio fondamentale
l’eguaglianza non può essere solo un ideale
l’eguaglianza è imprescindibile per lo sviluppo dell'intera società
l’eguaglianza deve essere un obiettivo da realizzare concretamente.

I.S.I.S. “V. MANZINI”

Eguaglianza.
Siamo davvero tutti uguali ?

Gli allievi dell’I.S.I.S. “V. Manzini” di San Daniele analizzano la 
condizione femminile nel corso della storia che, pur  migliorata in 
questi decenni,  presenta ancora importanti  squilibri fra i due 
sessi. Si soffermano poi sulla xenofobia e sul razzismo riflettendo 
su come le differenze debbano essere difese anziché combattute. 

I.S.I.S. “V. MANZINI”

(Dis)eguaglianza.



La Corte costituzionale ha utilizzato il principio di 
eguaglianza alla stregua di uno strumento che consente di 
sindacare tutta la legislazione sulla scorta della regola 
secondo cui situazioni eguali vanno trattate in modo eguale e 
situazioni diverse in modo diverso. Di qui poi la Corte ha 
declinato il principio in termini di ragionevolezza. Tale 
quadro viene poi arricchito anche dall’efficacia che 
dispiegano nel nostro ordinamento le norme della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della 
giurisprudenza di Strasburgo. 

Gian Paolo DOLSO
Professore associato di Diritto costituzionale presso l’Università 
degli Studi di Trieste. Attualmente insegna Giustizia 
costituzionale e Tutela costituzionale dei diritti fondamentali. 
Ha al suo attivo una trentina di pubblicazioni  in materia di 
giustizia costituzionale, di diritto regionale, di libertà 
costituzionali, tra cui due monografie: “Corte e giudici alle 
soglie del giudizio di costituzionalità” (2003); “Il principio di 
non discriminazione nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo” (2013).

Gian Paolo DOLSO

Il principio di eguaglianza 
nell’ordinamento costituzionale

Sabato 4 giugno - ore 11.00
Auditorium “Alla Fratta”

Evento realizzato grazie a



La tutela dei diritti sociali rappresenta una delle novità più 
significative introdotte dalla Costituzione del 1948. Ancorati 
al principio di eguaglianza sostanziale , fondamentale segno 
distintivo dell’odierno Stato costituzionale, i diritti sociali 
hanno avuto un rilevante sviluppo, soprattutto a partire dalla 
fine degli anni ’60, grazie agli interventi del legislatore, ma 
anche dei giudici. Oggi, a causa della perdurante crisi 
economica e finanziaria, la loro tutela è a rischio e già sta 
subendo forti spinte riduttive sulle quali è bene riflettere per 
capire in quale direzione ci stiamo muovendo.

Paolo CARETTI
Professore emerito di Diritto Costituzionale nell’Università 
degli Studi di Firenze. Ha insegnato a Sassari, Siena, Perugia 
e Macerata e Firenze (1981-2014 ), oltre che in numerose 
università straniere. Ha dedicato il suo impegno scientifico 
soprattutto al tema della forma di governo nella prospettiva 
dell’integrazione europea (Bin, Caretti, Pitruzzella, “Profili 
costituzionali dell’Unione Europea”, il Mulino, 2015) e dei 
diritti di libertà (Caretti, “I diritti fondamentali”, Giappichelli, 
2012), con particolare riferimento alla libertà di 
informazione (Caretti, ”La libertà di informazione e di 
comunicazione”, il Mulino, 2014).

Paolo CARETTI

La tutela dei diritti sociali
in tempi di crisi economica

Sabato 4 giugno - ore 11.30
Biblioteca Guarneriana

Evento realizzato grazie a



Anna PUCCIO
È Segretaria Generale di Fondazione 
Italiana Accenture. In passato ha 
lavorato in Microsoft Corp., in 
Procter&Gamble Corp., in Telia 
Sonera-Zed, in Sony Ericsson e 
Luxottica.

Donne e uomini: le quote di genere nei CDA

Femminile e maschile nel diritto e nel lavoro in uno stimolante 
dialogo interdisciplinare fra una neuroscienziata, 
un’economista e una giuslavorista. La questione delle 
eguaglianze e differenze fra i sessi alla prova delle 
neuroscienze, degli stereotipi, delle discriminazioni, ma 
soprattutto delle azioni positive per innovare e sviluppare il 
potenziale di crescita dell’economia e della società.

Raffaella Ida RUMIATI
Professore ordinario di Neuroscienze 
cognitive presso la Scuola 
Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati di Trieste. La sua ricerca verte 
sull’interazione tra mente e cervello.

Marina BROLLO
Professore ordinario di Diritto del 
lavoro e Direttrice il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di 
Udine. Presidente del Comitato unico 
di garanzia e già Preside della Facoltà 
di Economia dell’ateneo friulano. 

Sabato 4 giugno - ore 16.30
Auditorium “Alla Fratta”

Evento realizzato grazie a

Gli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di San Daniele 
del Friuli, di Majano e di Forgaria nel Friuli  rifletteranno  
sull’unicità e sul valore di ciascun uomo e di ciascuna donna. 
Tutte le persone sono speciali, nessuno è identico  all’altro, 
tutti hanno sguardi ed occhi diversi con i quali ammirano le 
bellezze dell’Universo, ma tutti hanno l’eguale diritto ad 
essere educati come cittadini del mondo imparando la 
solidarietà, la tolleranza, il rispetto dell’altro. Gli studenti 
esprimeranno il loro pensiero e le loro idee anche all’interno 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.





Fabrizio De Andrè, il Coro delle Mondine di Novi, i Flexus:  
passato, presente e futuro della musica italiana si fondono in 
una esplosiva miscela dai forti toni emotivi, dove il più 
grande cantautore italiano viene magistralmente 
reinterpretato, con un occhio alla tradizione e uno alla 
innovazione. Il canto degli ultimi e della tradizione, la musica 
dei giovani e del futuro. 

Flexus 
sono una band di Carpi fondata nel 2001. Il gruppo ha 
all’attivo cinque album, centinaia di concerti in Italia e 
all’estero (Polonia, Francia, Spagna e Croazia). In ambito 
teatrale collaborano con Ottavia Piccolo, Roberta Biagiarelli, 
Stefano Cenci, Alessia Canducci. 

Coro delle Mondine di Novi 
da qualcuno definito un Gruppo musicale “unico al mondo”, 
è costituito in parte da “vere mondariso”, la cui età si 
avvicina ed in alcuni casi supera gli 80, e da figlie e nipoti di 
mondine e donne che amano le tradizioni popolari e si 
impegnano affinché nulla di tutto questo vada perduto. Gli 
spettacoli  abbracciano il vissuto in risaia, le lotte partigiane, 
la miseria ed il dolore dei primi del ‘900, i percorsi canori 
intorno al mondo, la salvaguardia della libertà e dei principi 
della nostra Costituzione.

Flexus e
Coro delle Mondine di Novi 

cantano De Andrè

Sabato 4 giugno - ore 21.30
Parco del Castello
(in caso di maltempo Auditorium “Alla Fratta”)

Evento realizzato grazie a



Oggi si parla molto di parità, per esempio di genere, e molto 
poco di eguaglianza. L’intervento riflette sulle origini, le 
ragioni e i costi non solo per le donne,  di questa traiettoria. 

Silvia NICCOLAI
Professore ordinario di Diritto costituzionale all‘Università di 
Cagliari. Insegna nel Dipartimento di Studi Sociali e delle 
Istituzioni, Facoltà di Scienze giuridiche, politiche ed 
economiche, già Cattedra Jean Monnet di Diritto Europeo 
(2006-2011). Membro dell’ Associazione italiana dei 
Costituzionalisti è stata relatrice in molti  convegni  in 
Inghilterra, Francia, Germania, Stati Uniti d’America, 
Spagna. Parità, non discriminazione e eguaglianza sono 
l’oggetto dei suoi studi degli anni più recenti.

Silvia NICCOLAI

Parità ed eguaglianza
non sono la stessa cosa

Domenica 5 giugno - ore 10.00
Biblioteca Guarneriana

Evento realizzato grazie a



“Cittadini a metà” è un viaggio nel nostro paese degli ultimi 
anni per scoprire la difficile condizione delle donne e della 
famiglia, la situazione precaria della scuola, del welfare, 
della laicità e dello Stato. E per capire che fine faranno i 
nostri figli se non si decide, in fretta, di cambiare rotta. Un 
modo diverso esiste, ma bisogna correre ai ripari subito. 
Prima che ci rubino il futuro.

Chiara SARACENO
Attualmente  è honorary fellow presso il Collegio Carlo 
Alberto di Torino. In precedenza è stata  professore di ricerca 
presso il Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung e 
professore di sociologia della famiglia prima all’Università di 
Trento e poi di Torino. Tra le sue pubblicazioni recenti, “Il 
Lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi”, 
Feltrinelli 2015, “il Welfare”, il Mulino 2014, “Coppie e 
famiglie. Non è questione di natura”, Fentrinelli 2013, 
“Eredità”, Rosenberg & Sellier 2013, “Cittadini a metà”, 
Rizzoli 2012, ”Conciliare famiglia e lavoro” (con Manuela 
Naldini), il Mulino 2011.

Chiara SARACENO

Cittadini a metà

Domenica 5 giugno - ore 11.15
Biblioteca Guarneriana

Evento realizzato grazie a



Evento organizzato da

Inaugurazione: giovedì 2 giugno 2016 ore 19.00 
 

Gli scatti inediti di diversi fotografi del Circolo Fotografico 
“E. Battigelli” di San Daniele del Friuli trattano 
l’eguaglianza declinata  secondo  molteplici  angolature e 
prospettive mettendo in evidenza come l’apertura alla 
diversità sia sempre un elemento di ricchezza per la 
crescita e lo sviluppo di ciascuno e dell’intera società.

Mostra Fotografica  
EGUAGLIANZA

Museo del Territorio
dal 2 al 27 giugno 2016

Orario di apertura: 
venerdì 09.30 -12.30 

sabato 09.30-12.30/14.30 -18.00 
domenica 10.00-12.30/14.30 -18.00



Sponsor principali

Sponsor

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Associazione
Pro San Daniele

Sponsor tecnico


