
UNIRE - Università Italiane in Rete per la Prevenzione e 
la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica

Unità dell’Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia

Componenti: 
  Giovanna Covi, docente di Lingua e Letterature Angloamericane e Studi di genere 

Lisa Marchi, contrattista in Lingua e Letterature Angloamericane 
 Michele Nicoletti, docente di Filosofia Politica, coordin. Council of Europe Academic Network



Tematica: Aspetti culturali della violenza di genere
Task: Progettazione database

L’Unità di Trento affronta la tematica degli aspetti culturali della violenza di genere al 
fine di:

• esaminare le cause 
• proporre azioni di prevenzione 
• favorire il cambiamento socio-culturale

L’Unità di Trento assume il compito della progettazione del database di UNIRE, con la 
collaborazione di Lisa Marchi e il supporto dell’Ufficio Pubblicazioni scientifiche 
dell’Università di Trento, nello specifico si occupa di: 

• identificazione delle tipologie di documento
• configurazione input-forms per ciascuna tipologia 
• configurazione archivio off-line per la creazione di una versione grafica di pre-produzione del 

database 
• avviare la raccolta e archiviazione dei dati su scala nazionale, appena la versione grafica sarà 

online (l’Università di Trento attende la definizione del contratto con l’Agenzia informatica)



Azioni 
1. International Graduate Conference videoregistrazione alla pagina: 
https://
www.youtube.com/watch?v=qYa4sl6FIqg&list=PL9vK57kcmwQPIaI559FsIUX
Zv6H_HoIY0
Pubblicazione Atti in corso, ed. Un. di Trento, open access peer reviewed
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9:30 SALUTI ISTITUZIONALI
Barbara Poggio, Pro-Rettrice Equità e Diversità, Università di Trento 
Donatella Conzatti, Vice-Presidente Commissione femminicidio Senato della Repubblica 
 
INTRODUZIONE AI LAVORI
Michele Nicoletti, Università di Trento, “L’impegno del Consiglio d’Europa” 
Giovanna Covi, Università di Trento, “Il contributo dell’Unità di Trento a UNIRE” 
 
10:00  
 LECTIO MAGISTRALIS
Leela Gandhi, Brown University, “Etica della nonviolenza” Dibattito 
 
11:00  
 TAVOLA ROTONDA
“Applicazione delle misure di prevenzione previste dalla Convenzione di Istanbul nel territorio e in accademia”
Daniela Belliti (UNIRE), Loredana Lazzari (Rete Anti-violenza della PAT), Paola Taufer (Presidente Commissione Pari 
Opportunità della PAT), Sandra Dorigotti (ALFID), Giovanna Camertoni (Centro Anti-violenza Trento), Elena Biaggioni 
(Coordinatrice del rapporto GREVIO per le associazioni di donne), Francesca Aste (docente, Istituto Bonporti), Nadia 
Martinelli (Presidente Associazione Donne in Cooperazione) 
 
12:00  
 PERFORMANCE
“Kintsugi, cicatrici preziose” 
Coreografia e danza di Rosa Edith Tapia Peña, letture di poesie di Lisa Marchi, pittura e porcellane di Riccarda Chisté, per 
un’idea di Giovanna Covi 

Azioni
2. Seminario di formazione



LA VIOLENZA DI GENERE È 
UN PROBLEMA CULTURALE

Nella convinzione che la violenza di genere si possa 
prevenire soltanto attraverso una radicale revisione 
della cultura, l’Unità di Trento ha sviluppato e 
inserito nei due eventi sopra presentati la 
performance Kintzugi, cicatrici preziose, nata da 
un’idea di Giovanna Covi, con la coreografia e danza 
di Rosa Edith Tapia Peña, una scelta e lettura di 
poesie di Lisa Marchi, opere di pittura e ceramica di 
Riccarda Chisté.
La Graduate Conference e il Seminario hanno messo 
in luce la necessità di favorire la nascita di azioni 
culturali, sottolineando anche l’importanza di creare 
un database accademico, come programmato.
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