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Buongiorno a tutte e tutti, 
 
anche oggi dobbiamo richiamare il bilancio di dieci anni della Convenzione di Istanbul, e lo 
facciamo rinviando all’importante report del Consiglio d’Europa sul rapporto tra lotta alla 
violenza contro le donne ed eguaglianza di genere: “Gender equality and the Istanbul 
Convention: a decade of action”. 
 
• Prosegue poi l’importante lavoro del Parlamento europeo sul tema della violenza contro 
le donne, questa volta affrontando uno dei problemi più delicati e difficili: la tutela delle 
donne vittime di violenza nei casi di affidamento dei figli, e in questo contesto il 
Parlamento europeo mette alla porta la teoria della Sindrome da Alienazione Parentale. La 
risoluzione è stata approvata il 6 ottobre scorso con 510 favorevoli, 31 contrari e 141 
astensioni.  
 
• Interventi: ospitiamo come intervento un appello di D.i.re sul ritardo del nuovo Piano 
nazionale sulla violenza maschile contro le donne. Sappiamo che il lavoro è in corso, che 
sono molti i soggetti coinvolti nei tavoli tematici e nelle fasi consultive, e che a breve tutto il 
percorso sarà concluso. Ma pensiamo sia giusto tenere alta l’attenzione, perché 
evidentemente la programmazione futura vedrà il salto di un anno in un momento 
complicato per il Paese da tanti punti di vista, e in particolare per la “ripresa” dopo la 
pandemia: “ripresa” che dovrà tenere fortemente di conto di questo tema. 
 
• Dalle università: in questa sezione diamo notizia di due eventi importanti già avvenuti o in 
corso. Il primo è il Laboratorio UN.I.RE rivolto agli/lle studenti promosso dall’Università di 
Trento il 1° ottobre scorso.  
Il secondo proviene da Parma, e reca il titolo “Non solo 25 novembre”, progetti 
dell’Università di Parma contro la violenza di genere. Si tratta di sette iniziative, finanziate 
dal CUG, di carattere innovativo contro la violenza sulle donne, e selezionate attraverso 
un avviso pubblico indirizzato ai docenti dell’Ateneo. 
 

Buona lettura! 
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Consiglio d’Europa 

 
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/launch-of-the-conference-report-gender-
equality-and-the-istanbul-convention-a-decade-of-actio-1  
 

Parlamento europeo 

 
 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_IT.html  
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Interventi 

 
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2021/10/05/piano-la-violenza-sulle-donne-
ritardo-la-politica-sottovaluta/?refresh_ce=1  
 

Dalle università 
Università di Trento 

 
 
https://unire.unimib.it/2021/10/04/un-laboratorio-un-i-re-a-trento-rivolto-agli-
studenti/  
 
 

Università di Parma 
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https://www.unipr.it/notizie/non-solo-25-novembre-i-progetti-delluniversita-di-
parma-contro-la-violenza-di-genere  
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