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Buongiorno a tutte e tutti, 
 
• prosegue l’impegno del Consiglio d’Europa nel promuovere i diritti delle donne, 
rafforzando la Convenzione di Istanbul. Il 7 e 8 ottobre scorsi si è tenuta una importante 
conferenza inerente al progetto sostenuto insieme dal Consiglio d’Europa e Unione 
europea “Women’s access to justice: delivering on the Istanbul Convention and other 
European Gender Equality standards”. Vi rimandiamo alla pagina e al discorso della 
Segreteria Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić. 
 
• Ci sembra importante segnalare questo progetto del Consiglio d’Europa che ha come 
obiettivo garantire alle donne turche l’accesso alla giustizia: un modo per stare accanto 
alle donne turche, dopo il recesso della Turchia dalla Convenzione di Istanbul. 
 
• UN Women ha lavorato molto sulla raccolta dati sulla violenza di genere. Questa 
pubblicazione del 2020 è una guida utile per uniformare le informazioni a livello globale. 
 
• La Commissione d’inchiesta del Senato sul femminicidio ha approvato il 14 settembre 
2021 una importante relazione dal titolo “Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva 
comparata”. Da leggere.  
 
Dalle Università 
Oggi, proponiamo tre iniziative formative: 
-La nuova edizione del Laboratorio di Padova “Nessuno resti escluso”, già iniziato a 
ottobre. 
-Il corso di Psicologia della Violenza di genere, da anni promosso dall’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, che ha inizio il prossimo 4 novembre. 
-Il corso formativo “Specialista nella tutela delle donne vittime di violenza”, proposto per la 
prima edizione dall’Università Telematica Pegaso. 
 

Buona lettura! 
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1) Consiglio d’Europa/Unione Europea 
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https://www.coe.int/en/web/genderequality/-/secretary-general-opens-
conference-on-women-s-access-to-justice-and-full-ratification-of-the-
istanbul-convention  

 

2) Consiglio d’Europa/Turchia 

 

https://www.coe.int/en/web/genderequality/-/launch-of-a-new-project-on-

women-s-access-to-justice-in-turkey  
 

3) UN WOMEN 
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https://www.unwomen.org/en/digital-

library/publications/2020/02/background-paper-synthesis-of-evidence-on-

collection-and-use-of-administrative-data-on-vaw  
 

4) Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio 

 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/364467.pdf  

5) Dalle Università: 

Università di Padova 

 
 

https://unire.unimib.it/2021/10/21/riparte-il-laboratorio-nessuno-si-senta-

escluso-universita-di-padova/  
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Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

https://www.unicatt.it/terzo-settore-psico-pedagogica-prevenzione-e-

contrasto-della-violenza-di-genere  
 

Università Pegaso 

 

https://www.unipegaso.it/post-laurea/alta-formazione/avanzamento-

carriera/specialista-nella-tutela-delle-donne-vittime-di-violenza  
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