
 

Newsletter                                                                           

 
12 luglio 2021 

 

Buongiorno a tutte e tutti, 
 
i mesi di maggio e giugno sono stati intensi sotto il profilo della riflessione attorno alla 
Convenzione di Istanbul dieci anni dopo. Vi proponiamo: 
 
•  Il Convegno di D.i.Re. del 27 giugno recava il titolo significativo “La Convenzione di 
Istanbul siamo noi”, e proponeva un video riassuntivo dell’impegno dei centri antiviolenza 
nel contrasto alla violenza contro le donne. Nei link sotto, il video riassuntivo e il video 
integrale della conferenza. 
 
• Il 28 giugno il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell’Università di 
Milano, anche in collaborazione con UN.I.RE., ha tenuto il Convegno “The Future of the 
Istanbul Convention. What’s Next after Turkey’s Withdrawal?”, che ha esaminato lo stato 
di salute della Convenzione di Istanbul soprattutto nei paesi dell’Est europeo, traendone 
alcune riflessioni generali che riguardano anche noi. Sotto il link per assistere alla 
conferenza. 
 
• Il GREVIO ha pubblicato un’analisi trasversale di medio-termine di tutti i rapporti di 
monitoraggio fin qui approvati. Dopo aver pubblicato 17 report, GREVIO ha voluto fare il 
punto sulla situazione, mettendo a confronto le molteplici osservazioni e risultati emersi in 
tutti i monitoraggi compiuti fin qui. Ne è risultato un altro documento molto interessante 
anche per attivare nuovi strumenti di analisi e attuazione. 
 
• Il 24 giugno il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione sulla Salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti nell’UE, nel quadro della salute delle donne. Si tratta di un testo 
molto articolato, che nel 2013 fu respinto per l’opposizione sulle parti relative alla tutela di 
un aborto sicuro per le donne. La risoluzione comprende anche una significativa sezione 
dedicata alla violenza sessuale e domestica. Ne consigliamo la lettura.  
 
• A un anno dall’approvazione del Codice Rosso, il Ministero dell’Interno ha pubblicato un 
Dossier, che proponiamo alla vostra attenzione.  
 

Buona lettura! 
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1) D.i.Re – Donne in rete contro la violenza 
 

 
 
https://www.direcontrolaviolenza.it/la-convenzione-di-istanbul-siamo-noi-il-convegno/  
https://www.youtube.com/watch?v=OIErS7usXiM  
 

 
2) Università di Milano – Dipartimento del Diritto Pubblico Italiano e 

Sovranazionale 
 

 
 
https://ovd.unimi.it/video-the-future-of-the-istanbul-convention/  
 

 
3) GREVIO 

 

https://www.direcontrolaviolenza.it/la-convenzione-di-istanbul-siamo-noi-il-convegno/
https://www.youtube.com/watch?v=OIErS7usXiM
https://ovd.unimi.it/video-the-future-of-the-istanbul-convention/


 
 

https://rm.coe.int/horizontal-review-study-2021/1680a26325  
 
 

4) Parlamento Europeo 
 

 
 

https://rm.coe.int/horizontal-review-study-2021/1680a26325


https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_IT.html  
 
 

5) Ministero dell’Interno 
 

 
 
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/dossier-
anno-codice-rosso-reati-spia-e-femminicidi  
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