
 

 
 
 

Evento inserito nel programma della manifestazione 

promossa dall'Assessorato Pari Opportunità 
 

 

I DIRITTI NEGATI 

Staffetta delle giuriste contro i diritti negati alle donne nel 

mondo  

Mercoledì 8 marzo 2023 

13.00 alle ore 15.00 
(registrazione ore 12.30) 

 
In presenza, 1 credito, presso lo Studio 
Legale Picotti e de Strobel – Via Santa 

Chiara 15 Verona (VR) 
su Piattaforma Zoom , nessun credito 

 
Nella giornata che celebra a livello internazionale i Diritti della Donna, occasione in cui si ricordano le 
conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne, ma anche le discriminazioni che le vedono 
tuttora vittime, le giuriste di Verona denunciano secondo le recenti stime dell’Onu che alle donne nel 
mondo spettano il 75% dei diritti in meno. 
Matrimoni forzati, matrimoni riparatori, mutilazioni genitali, accesso all’istruzione negato, accesso alle 
cure sanitarie negato, ingiustizie socio-economiche: le donne sono vittima di una serie di violazioni dei 
propri diritti. 
Lo faremo come professioniste, passandoci il testimone nella lettura di documenti e dati più rilevanti, 
e con un intervento della dott.ssa Maria Geneth in qualità di presidente del Filo d’Arianna e AIED. 
 

Programma 
Saluti 
Presidente Ordine Avvocati Verona – avv. Mauro Regis  
Componente Pari Opportunità Ordine Avvocati di Verona – avv. Francesca Borin  
 
Interventi 

Dott.ssa Maria Geneth Presidente Il Filo d’Arianna e AIED 
 
Giuriste della Staffetta: Avvocate: Giovanna Bartolomei; Barbara Beozzo; Francesca Borin; 
Stefania Carlisi; Monica Caumo; Veronica Dindo; Lorenza Fiumana; Carlotta Frassoni; Federica 
Panizzo; Stella Romano;  
Conclusioni: Avv.  Gabriella de Strobel, Carta di Verona 2 

 

Per partecipare: La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli avvocati, previa iscrizione tramite e-mail 

all’indirizzo: segreteria.destrobel@studiopicotti.com  

Vi verrà inviata una e-mail di invito il giorno prima o la mattina stessa dell’evento. L’ammissione all’evento avverrà 
a partire dalle ore 12.30. La partecipazione via Zoom non darà diritto ad alcun credito. 
 
Crediti Formativi: L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona con 1 
credito solo per chi sarà in presenza presso lo studio legale Picotti – de Strobel in Verona – Via Santa 

Chiara 15. 
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