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Abstract degli interventi 

 

Elena Paciotti, Presidente Fondazione Basso, “Cittadinanza di genere e pari opportunità” 

 

“Heri dicebamus”: un richiamo alla relazione del 2013 (riferimento all’intervento dal titolo: “Dai divieti 

di discriminazione al principio di uguaglianza e alle pari opportunità nella cittadinanza europea” che 

Elena Paciotti fece, il 29 maggio 2013, durante la V edizione della giornata “Donne per l’Europa” 

dedicata, in quell’occasione, a “Forme di cittadinanza europea nella prospettiva di genere”, n.d.r.).  

Quali le novità normative e giurisprudenziali in tema di parità? Che cosa è cambiato a livello politico e 

di costume? Luci e ombre nella difficoltosa attuazione di un principio che stenta ad affermarsi. 

 
Presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso–Issoco con sede in Roma, www.fondazionebasso.it;  responsabile 

dell’Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa e del sito www.europeanrights.eu. 

Dal 2004 al 2007 è stata membro del Consiglio di amministrazione e dell’Ufficio di presidenza dell’Agenzia per i diritti 

fondamentali dell’Unione europea con sede in Vienna. 

Dal 1999 al 2004 è stata parlamentare europea, membro della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e 

gli affari interni e della Commissione sui diritti delle donne e le pari opportunità; membro della Convenzione sulla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea; membro supplente della Convenzione sul futuro dell’Europa. 

Dal 1967 al 1999 è stata giudice presso il Tribunale di Milano quindi sostituto Procuratore generale presso la Corte d ’appello 

di Milano e presso la Corte di cassazione a Roma; dal 1986 al 1990 è stata membro del Consiglio superiore della 

Magistratura; fra il 1994 e il 1998 è stata per due volte Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. 

 

 

Rada Iveković, Collège International de Philosopihe – Paris, “L’Europa paradossale” 

 

In questo sessantesimo anniversario, le cose sono abbastanza cambiate da un primo entusiasmo 

dell’unificazione europea. Esamineremo qualche problema che 25 anni fa non avevamo anticipato. 

Lungi dal trattare di tutti gli aspetti della costruzione dell’Europa unita, parlerò piuttosto di quello che 

oggigiorno mi preme di più - dei profughi e del collegamento che si può stabilire fra gli interessi delle 

donne e il destino dei migranti e rifugiati nei confronti del nostro subcontinente. Dobbiamo fare il 

punto sulle vere aspettative e su certi fallimenti del progetto europeo.  

 
Rada Iveković è nata a Zagabria in Jugoslavia. Ha insegnato al Dipartamento di filosofia dell’Università di Zagabria fino al 

1991, quando si trasferisce a Parigi, dove ha insegnato fra le altre all’Università di Paris-8 (St. Denis) e al Collège 

international de Philosophie. È stata visiting professor in varie università del mondo. È specializzata in filosofie asiatiche, 

nelle teorie femministe, e lavora anche in filosofia politica. Ha pubblicato libri ed articoli in varie lingue. In Italia sono usciti i 

suoi libri La Balcanizzazione della ragione (Manifestolibri 1994) e Autopsia dei Balcani. Saggio di psicopolitica (R. Cortina, 1999). I 

suoi ultimi libri sono in francese. 

 

http://www.fondazionebasso.it/
http://www.europeanrights.eu/
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Lectio Magistralis 

Hanne Petersen, University of Copenhagen  

Discussant: Simona Novaretti, Università di Torino 

 

“Gender, solidarity and legality – European and Chinese perspectives”. 

According to World Economic Forum statistics women globally seem to have reached equality in the 

fields of education and health, but are still lacking behind in political representation and in the 

economic area, even if ILO established a convention on Equal Pay in 1951.  Since the neo-liberal era 

the world has been changing due to demographic factors, globalizations, growing demand for 

resources, and climate change. Inequalities have increased and conditions for solidarity have changed 

both in China and Europe. In 1987, the UN report Our Common Future introduced the concept of 

sustainability understood as relating to intergenerational justice and solidarity. The UN 2030 Sustainable 

Development Goals continue in this direction. In a Chinese context, the concern about the health and 

well-being of the often only child under a One-Child policy has led to expressions of intergenerational 

solidarity. Considerable migration in both China and Europe challenges (local) values, traditions and 

regulations. Muslim women in Europe seem to be especially vulnerable to populist and nationalist 

forms of solidarity transformed into law and court decisions.  

 
Hanne Petersen, Dr. jur. 1991, Professor of legal cultures at the University of Copenhagen since 2009. HP was Jean Monnet 

Scholar at the EUI in Florence 1993-94; professor of jurisprudence and sociology of law at University of Greenland, 

Ilisimatusarfik 1995-99, and professor of Greenlandic sociology of law at UofCph 2001-2006. She has had a number of 

Nordic guest professorships and was a member of the Danish Equality Board from 2009-2015. She has worked with issues 

concerning China since 2009. She has participated in national and international research projects eg. an EU-project ”Gender 

Relations at the Turn of the Millennium. Women as Subjects in Marriage and Migration” (2001-2004), led by Professor 

Luisa Passerini; a Nordic project "Nordic legal Maps in Transition” (2005-2009) and an EU project “Religious Diversity and 

Secular Models in Europe.” (2010-2013). 

 

Simona Novaretti is an assistant professor at the University of Turin, School of Law, where she teaches Chinese Law. She 

graduated and obtained her Bachelor and Master’s Degree in Chinese Language and Literature from the University of 

Venice, Ca’Foscari, got her LLB and LLM from the University of Turin, School of Law, and got her Ph.D. in Comparative 

Law from the University of Milan. Her research activity focuses on Chinese Law. She has published extensively on Chinese 

law and language, Chinese contract law, Chinese public interest law and Chinese law and society, and she has published a 

book on public interest litigation in China. She is now in the process of writing a book on the protection of cultural heritage 

in China, with particular reference to the relationship between public and private actors (collectors, government/private 

auction houses, museums…) in the effort to preserve Chinese cultural relics. 


