
COMUNICATO STAMPA 
 

IL 1° GIUGNO LA CONSIGLIERA DI PARITA’ 
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA PREMIA  

GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO D’ARTE PETROCCHI 
VINCITORI DEL CONCORSO SULLA PARITA’ 

 
 
Mercoledì 1 giugno alle ore 15,30 la Consigliera di parità della Provincia di Pistoia 
Avv. Marica Bruni consegnerà, presso la sede dell’Istituto in Piazza San Pietro, le 
medaglie della parità agli studenti dell’Istituto d’Arte “P. Petrocchi” di Pistoia che 
hanno partecipato con i loro elaborati al concorso, proposto dalla Consigliera alle 
prime e seconde classi dell’Istituto, sui temi della parità. L’Ufficio infatti, nell’ambito 
del suo lavoro, sta svolgendo attività di riflessione nelle scuole su temi quali la 
discriminazione, il genere, le pari opportunità. 
L’Ufficio della Consigliera di Parità (Commissione Esaminatrice: Consigliera di 
Parità Effettiva,  Avv. Marica Bruni; Consigliera di Parità Supplente, Avv. Maria 
Rachele Stignani; i collaboratori dell’Ufficio della Consigliera di Parità, Avv. Chiara 
Lensi e Sig. Giovanni Chiti) ha ritenuto di indicare come prime classificate ex aequo 
le alunne Petrucci Sara e Federica Tucci, cui verrà consegnata la medaglia in bronzo 
del Maestro Jorio Vivarelli che sarà consegnata anche all’ Istituto d’Arte. Agli alunni 
Filippo Disperati per la tavola “Ronf”, Madhavi Partini per la tavola “ Chi troppo e 
chi niente” e Giulia D’ Agostino per la tavola“Adamo ed Eva” verrà consegnata la 
medaglia-ciondolo argentata del Maestro Jorio Vivarelli. 
 
“Vorrei ringraziare l’Istituto d’Arte Petrocchi di Pistoia, il Preside Vincenzo Colucci, 
il Prof. Carlo Maltese e gli alunni che hanno partecipato, per la sensibilità dimostrata 
– dice l’Avv. Marica Bruni - sulla tematica delle discriminazioni di genere. Un lavoro 
importante svolto per far riflettere gli alunni e le alunne su problematiche che, quasi 
inevitabilmente, dovranno affrontare quando  entreranno attivamente nel mondo del 
lavoro. L’interesse all’argomento si è riflesso nell’elaborato grafico degli alunni e 
delle alunne che, nelle tavole che mi sono state consegnate, hanno ben reso evidente 
aspetti di discriminazioni di genere e l’evidente aspettativa che queste problematiche 
vengano finalmente superate al fine di raggiungere un effettivo stato di democrazia 
sociale e culturale. Sono rimasta colpita dalla maturità che ho colto nelle alunne e 
negli alunni, nonostante la loro ancora giovane età, considerato che sono ragazzi e 
ragazze frequentanti il primo ed il secondo anno”. 
 
Tutti gli elaborati saranno compresi in una pubblicazione dell’Ufficio che raccoglierà 
i risultati dei convegni del 2004 – 2005 e alcune altre attività. In particolare in 
copertina ci sarà, secondo la scelta dell’Ufficio, la tavola “Tempo di Parità” di Sara 
Petrucci della classe II° A Sperimentale e la tavola “Uomo = Donna” di Federica 
Tucci a corredo di ciascuna pagina della pubblicazione. 



L’Ufficio invita le scuole che desiderino affrontare tematiche relative alla parità, 
nelle diverse forme che si riterranno più opportune secondo il piano studi, a mettersi 
in contatto.      
L’Ufficio della Consigliera di Parità è in via Mabellini 9 a Pistoia, primo piano. 
L’orario di ricevimento è nei giorni di lunedì dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì dalle 
ore 15 alle ore 17 e venerdì dalle ore 9 alle ore 12. La Consigliera di parità è l’Avv. 
Marica Bruni e la Vice l’Avv. Rachele Stignani. 
La Consigliera di Parità ha funzioni di sostegno di una politica del lavoro volta alla 
realizzazione delle pari opportunità, di informazione culturale su tali problemi e sulle 
varie forme di discriminazione, di controllo della effettiva destinazione dei fondi 
erogati per i progetti di rimozione delle disuguaglianze e verifica dei risultati, di  
possibilità di adire in via d’urgenza il Giudice del Lavoro o il Tribunale 
Amministrativo Regionale per far cessare il comportamento pregiudizievole del 
datore di lavoro che abbia causato la discriminazione. Il servizio erogato dall’Ufficio 
è gratuito. Per informazioni tel. 0573/974677 e n. fax 0573/974678. 
L’e mail è consigliere.parita@provincia.pistoia.it 
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