
                      

 

22 marzo 2021 

Buongiorno a tutte e tutti, 

abbiamo raccolto alcune riflessioni e altre informazioni, sempre collegate al 

fenomeno della violenza di genere, che sono state pubblicate intorno alla 

Giornata internazionale delle Donne. 

In primo luogo, segnaliamo l’intervista che Barbara Faedda, Executive Director 

dell’Italian Academy di New York, ha fatto alla Sen. Valeria Valente, Presidente 

della Commissione Speciale del Senato sul femminicidio, e alla Prof. Marina 

Calloni, Direttrice del Centro di Ricerca Dipartimentale Against Domestic Violence 

dell’Università di Milano-Bicocca. 

Secondo, alleghiamo il link al parere rilasciato dall’Avvocato Generale Hogan alla 

Corte di Giustizia Europea, interrogata dal Parlamento Europeo circa le procedure 

che l’Unione europea deve seguire per passare dalla firma alla ratifica della 

Convenzione di Istanbul. La Corte non ha l’obbligo di seguire il parere, ma si tratta 

certamente di un documento importante di cui tener conto. 

Terzo, rimandiamo all’intervista rilasciata dalla Presidente del Grevio dr. Marceline 

Naudi, che spiega come durante la pandemia non soltanto non si può 

sospendere la Convenzione di Istanbul, ma anzi, – alla luce dei dati drammatici –   

occorra incrementare le attività di protezione per le donne e i bambini, vittime di 

abusi e violenze. 

Infine, segnaliamo la pagina del World Health Organization dedicata alla Violenza 

contro le donne. E’ stata aggiornata, con dati, report e documenti, il 9 marzo 

2021. Sottolineiamo in particolare il lavoro che il WHO ha svolto fin dall’inizio sul 

rapporto tra Covid-19 e violenza di genere e violenza domestica. 

Nel mentre lavoravamo a questa raccolta di novità e documenti, siamo stati 

raggiunti dalla notizia del ritiro dell’adesione dalla Convenzione di Istanbul da 

parte della Turchia. La decisione era stata da tempo preannunciata, e si colloca 

in una fase di attacchi alla Convenzione, provenienti da vari Paesi del Consiglio 

d’Europa. Per questo stiamo preparando un numero speciale dedicato. 

  



Buona lettura! 

UNIRE – Università in rete contro la violenza di genere 

daniela.belliti@unimib.it; www.unire.unimib.it  

1) Intervista di Barbara Faedda, Executive Director dell’Italian Academy di New 

York 

 

https://italianacademy.columbia.edu/event/international-womens-day-2021-violence-

against-women 

2) Parere dell’Avvocato Generale Hogan alla CEDU sulla ratifica della 

Convenzione di Istanbul da parte dell’Unione Europea 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-

06/cp190073it.pdf 

3) Intervista alla dr. Marceline Naudi, Presidente del GREVIO 

 

https://www.coe.int/en/web/portal/covid-19-protecting-people 

4) I dati aggiornati di WHO sulla violenza di genere 
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https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1 
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