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Buongiorno a tutte e a tutti, 
 
dopo aver dato conto di molte delle iniziative promosse dalle università per la Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, vediamo come le 
istituzioni hanno celebrato il 25 novembre. 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha promosso una dichiarazione sottoscritta 
dalle/gli esperte/i delle diverse aree del mondo, tra cui anche il GREVIO: “All forms of 
violence against women and girls must stop”. 
A Strasburgo, proprio il 25 novembre, il Parlamento europeo ha dedicato l’intera seduta ad 
una discussione appassionata sull’argomento. Vi indichiamo il link della pagina correlata, 
contenente anche i video degli interventi. 
L’Istituto Europeo per l’Eguaglianza di Genere ha pubblicato i dati relativi ai femminicidi 
del 2020, e ha lavorato ad un pacchetto di strumenti per la corretta raccolta dati e per la 
prevenzione dell’uccisione di donne a causa del genere. 
 
Dalle università segnaliamo:  
Per la didattica, nel Corso di Laurea di Servizio Sociale dell’Università di Bologna è attivo il 
Laboratorio sulla violenza di genere, a carattere multidisciplinare e finalizzato a 
contestualizzare il ruolo dell’assistente sociale nella rete antiviolenza territoriale.  
Per i seminari e terza missione, Il 1° ottobre 2021 si è svolto il primo Laboratorio di 
UN.I.RE, organizzato dall’Università di Trento insieme alle associazioni studentesche 
dell’università e finalizzato al coinvolgimento attivo e diretto delle/gli studenti nelle azioni di 
prevenzione della violenza di genere. 
Per la formazione, il 19 novembre è iniziata la seconda edizione del programma di 
formazione SFERA, organizzata dal Centro di ricerca dipartimentale di Milano-Bicocca 
ADV Project in collaborazione con Regione Lombardia e Polis. La prima fase è dedicata 
alle forze dell’ordine, grazie al supporto della Prefettura. Sul sito dedicato è possibile 
trovare tutte le informazioni per programma, iscrizioni e accreditamenti. 
Infine, vi offriamo i link ai video di due iniziative di BookCity di interesse: la prima, la 
presentazione del libro di UNIRE del 18 novembre 2021; la seconda, la tavola rotonda  



Perché parlare ancora di patriarcato, a partire dal libro di Carol Gilligan e Naomi Snider, 
Perché il patriarcato persiste? (Vanda Edizioni 2021), con la partecipazione di Carol 
Gilligan. 
 

1) Nazioni Unite 

 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27851&LangID
=E 
 

2) Parlamento europeo 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-25-ITM-003_IT.html  
 
3) European Institute for Gender Equality 

 
 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27851&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27851&LangID=E
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-25-ITM-003_IT.html


https://eige.europa.eu/news/femicide-name-it-count-it-end-it 
 

Dalle Università 
Università di Bologna 

 
 
https://www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti/insegnamento/2021/470170 
 
Università di Trento 

 
 
https://webmagazine.unitn.it/evento/lettere/98205/laboratorio-unire-per-le-associazioni-
studentesche-di-unitn 
 
Università di Milano-Bicocca 
 
 
SFERA – Sviluppo della formazione territoriali per le reti antiviolenza 

https://eige.europa.eu/news/femicide-name-it-count-it-end-it
https://www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti/insegnamento/2021/470170
https://webmagazine.unitn.it/evento/lettere/98205/laboratorio-unire-per-le-associazioni-studentesche-di-unitn
https://webmagazine.unitn.it/evento/lettere/98205/laboratorio-unire-per-le-associazioni-studentesche-di-unitn


 
 
https://sfera.unimib.it/ 
 
BookCity 
 

 
20 novembre 2021 – Perché parlare ancora di patriarcato.  
https://www.youtube.com/watch?v=arv-D0D3FmU 
 
18 novembre 2021 – Rafforzare le reti accademiche per il contrasto alla violenza di genere 
https://www.youtube.com/watch?v=arv-D0D3FmU 
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