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Oggetto: Invito a partecipare al Premio legalità, cittadinanza e pari opportunità “Io sono 
Italia!”, II^ Edizione a.s. 2022/23 dell’Associazione Donne Giuriste Italia Sezione Caserta. 
 
 Egregio Prof. Calenzo, 
    facendo seguito ai contatti condotti dalla collega e socia avv. 
Giuseppina Cupolino, referente del Premio su Sessa Aurunca, con la presente, 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: adgicaserta@gmail.com e 
annadimauro1971@gmail.com, https://www.facebook.com/groups/1378808619040596, con 
pagina fb https://www.facebook.com/adgicaserta, espone alla S.V. quanto segue: 

- L’A.D.G.I. è un’associazione di giuriste (avvocate, notaie, praticanti avvocate e notaie, 

magistrate in pensione, professoresse di diritto, funzionarie pubbliche e private), 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 tra pari, la diffusione della cultura relativa alle pari 

opportunità, quindi, alla materia antidiscriminatoria, 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 monitorare le legislazioni di tutti gli Stati 

aderenti all’ONU a tutela dei diritti delle donne (che con la Convenzione di Pechino sono stati 

dichiarati diritti umani), dei diritti umani in generale, e cerca di influire sulle legislazioni dei 

Paesi inosservanti anche attraverso azioni “concrete”.  

L’A.D.G.I. opera seguendo l’Agenda 2030 sulla Crescita Sostenibile 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!”.  
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Esso ha lo scopo di formare i giovani studenti e le giovani studentesse ai valori e 

principi della parità e uguaglianza, della legalità, dell’inclusione e tolleranza, dell’empatia, della 

solidarietà, facendo scoprire loro, attraverso attività anche interattive, concordate con gli/le 

insegnanti, il contributo delle donne, e non solo, alla formazione dello Stato italiano. 

 Inoltre, nell’ambito dell’educazione civica si propone di formare a tutti i valori 

necessari per diventare un/a cittadino/a responsabile e “vigile” contro le violazioni del 

diritto stesso. 

Tornando al Premio in oggetto, giunto alla seconda edizione, propone alla Sua scuola 

di divulgare la cultura del contrasto alla violenza di genere, attraverso un incontro 

Convegno/Tavola rotonda, previsto per il 23 maggio 2023, intitolato “Le “quattro P” della 

Convenzione di Istanbul”.  

Il Premio sarà consegnato alla scuola che avrà presentato dei lavori significativi della 

scolaresca coadiuvata dagli insegnanti referenti sulla tematica che sarà, altresì, approfondita 

e sviluppata, nella parte giuridica, da noi giuriste. 

Inoltre, nell’ottica del contrasto alla violenza tra pari si propone di istituire, all’interno 

dei plessi scolastici a lei afferenti, uno “Sportello Ascolto ADGI Caserta” che lavorerà 

specificamente nell’area del conflitto, individuandolo e suggerendo i percorsi più adatti da 

seguire per superare le modalità di gestione dello stesso non funzionali alle relazioni 

interpersonali, prevenendo le situazioni di “crisi” e cercando di superare le stesse se presenti. 

L’ADGI Caserta dispone di socie professioniste, formate nel settore della mediazione, 

sia familiare sia negoziale, che operano a titolo volontario.  

La mediazione comporta la conoscenza di tecniche di ascolto attivo che daranno la 

possibilità di intercettare le situazioni maggiormente critiche sia per chi subisce violenza e sia 

per chi la procura.  

Un buon approccio è la chiave per affrontare, insieme al referente per il bullismo e della 

legalità presenti, in modo costruttivo le differenti problematiche, inquadrarle nel “giusto” 

contesto e avviare una relazione d’aiuto efficace, nel caso rinviare agli specialisti necessari 

(psicologo, in particolare). 

Il Premio in oggetto ha ricevuto il Patrocinio della Consigliera di Parità della Provincia 

di Caserta, della Camera di Commercio di Caserta e dell’ANSPI ETS, per l’Alto valore civico 

e morale. 

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

Caserta, 16 marzo 2023 

       Presidente A.D.G.I. Sezione Caserta 

        Avv. Anna Di Mauro 

 

 
 

 


