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Oggetto: Progetto: Premio legalità, cittadinanza e pari opportunità “Io sono Italia!”, I^ 
Edizione a.s. 2021/22 dell’Associazione Donne Giuriste Italia Sezione Caserta  
 
 Egregia D.ssa Prisco, 
    facendo seguito al nostro incontro del 28 ottobre 2021, la 
sottoscritta avv. Anna Di Mauro, in qualità di legale rappresentante p.t., dell’Associazione 
Donne Giuriste Italia (A.D.G.I.), sezione Caserta, C.F. 93116160610, con sede legale alla via 
C. Battisti n. 69, 81100 Caserta, Tel. 0823447094, cell. 3391692385, email: 
annadimauro1971@gmail.com, https://www.facebook.com/groups/1378808619040596, con 
pagina fb https://www.facebook.com/adgicaserta, comunica alla S.V. quanto segue: 

1. L’A.D.G.I. è un’associazione di giuriste (avvocate, notaie, magistrate in pensione, 

professoresse di diritto), che operano a titolo volontario, nata nel 2007, a Milano, presente sul 

territorio casertano dal 2013, che ha come finalità la divulgazione, formazione, promozione e 

difesa dei diritti umani, la prevenzione della violenza di genere e la diffusione della cultura 

relativa alle pari opportunità, mettendo in campo anche “azioni positive”.  

Inoltre, l’A.D.G.I., a livello internazionale, aderisce alla Fédération Internationale des 

Femmes des Carrières Juridiques (F.I.F.C.J.), O.N.G. il cui Bureau ha sede all’O.N.U. che, 

insieme ad U.N. Women, persegue l’obiettivo di tutela dei diritti delle donne (che con la 

Convenzione di Pechino sono stati dichiarati diritti umani).  

L’A.D.G.I. opera seguendo l’Agenda 2030 del Segretario Generale delle N.U. Antonio 

Gutteres, al cui punto 5 persegue l’Obiettivo del raggiungimento dell’uguaglianza di genere 

per tutte le ragazze e le donne del mondo entro il 2030. 

L’A.D.G.I. sezione Caserta, attraverso lo studio dei diritti umani e, in particolare della 

storiografia giuridica al femminile, costituita anche dal lavoro delle Madri Costituenti, ha 

elaborato questo progetto/premio chiamato “Io sono Italia!”.  

Esso ha lo scopo di formare i giovani studenti e le giovani studentesse alla parità e 

all’uguaglianza, facendo scoprire loro, attraverso attività anche interattive, concordate con 

gli/le insegnanti, il contributo delle donne alla formazione dello Stato Italiano. 



“Io sono Italia!” è un progetto che insegna l’identità nazionale, il concetto d’inclusione 

collegato al concetto di “educazione alla legalità”, che non può non tener conto dei diritti 

conquistati dalle donne negli ultimi 100 anni. 

Un progetto che si ispira ad alcuni già attuati nell’Unione Europea, soprattutto, durante 

gli anni 2016-2020, presentati dall’A.D.G.I. Caserta ad un incontro con il C.N.R. di Napoli e 

con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, per la lotta al bullismo, per favorire 

l’inclusione sociale nell’ottica di un allargamento del concetto di “tolleranza” e di necessità di 

divulgare la cultura di genere. 

Quindi, noi A.D.G.I. ci proponiamo di realizzare un incontro o una serie di incontri e 

attività creative (cd. “azioni positive”), anche nella forma di Alternanza Scuola Lavoro/Compiti 

di realtà/Debate, per diffondere la cultura di genere, le pari opportunità, per contrastare 

soprattutto quei fenomeni allarmanti consistenti nella violenza tra pari e contro le donne. 

2. Il Progetto, che prevede un Premio per la scuola partecipante, è allegato alla 

presente missiva e prevede la necessità di collaborazione con il corpo docente, con gli/le 

allievi/e e ultimo ma, non meno importante, con i loro genitori. 

3. La referente per l’A.D.G.I. Caserta è l’avv. Stefania Turnaturi, socia dell’associazione 

e professionista con una valida formazione in materia. 

Nell’attesa di un riscontro, si porgono i più cordiali saluti. 

Caserta, 29 ottobre 2021 

       Presidente A.D.G.I. Sezione Caserta 

        Avv. Anna Di Mauro 

 

 
 

 


