
 

Newsletter speciale 25 novembre/2 
 
Un nuovo invio per nuove iniziative 
Due iniziative di Milano-Bicocca, la prima sui 40 anni dall'abolizione del delitto d'onore 
(25 novembre ore 10); la seconda sui minori testimoni di violenza 
(26 novembre ore 11.30) 
 
Una iniziativa del Centro di Ricerca CRID dell'Università di Modena e Reggio 
Emilia sulle nuove forme di violenza maschile (24 novembre or 15.45). 
 
Una iniziativa dell'Università di Palermo sul contrasto alla violenza contro le donne (25 
novembre ore 10). 
 
Una iniziativa di del CUG dell'Università di Roma Tor Vergata con eventi anche di arte e 
spettacolo di Roma (25 novembre ore 9.30) 
 
Il manifesto che invita a una serie di eventi organizzati dall'Università di San Marino (dal 
22 novembre) 
 
Infine segnaliamo due incontri promossi dalle istituzioni: 
il primo oggi, 22 novembre ore 11.30, dell'Intergruppo parlamentare Donne, Diritti e 
Opportunità - Camera dei Deputati. 
Il secondo, il 24 novembre, della Commissione parlamentare d'inchiesta sul 
femminicidio. 
 
 
 
 
Grazie, e buon 25 novembre. 
a cura di Daniela Belliti  daniela.belliti@unimib.it 
www.unire.unimib.it  
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Università di Milano-Bicocca 

 
Seminario 25 novembre 2021 ore 10 

40 anni dopo: ricordando l’abolizione del delitto d’onore in Italia (1981) 
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2P-79XimQ 
 

Venerdì 26 novembre 2021 
Evento per studenti, visibile anche online - Ore 11.30 

Minori testimoni di violenza: i percorsi psico-socio-educativi per il 
benessere di madri e bambini. 
 https://abcd.unimib.it/2021/11/19/in-occasione-del-25-novembre-2021-2/ 
 

 
 
CRID - Università di Modena e Reggio Emilia 
"Nuove forme della violenza maschile contro le donne: profili sostanziali e ricadute processuali del 
revenge porn".  

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne,  

Relatori e relatrici: Cesare Trabace (Univ. di Modena e Reggio Emilia), Vittorina Maestroni (Centro 
Documentazione Donna, Modena) 

A cura: Laboratorio su Discriminazioni e vulnerabilità del CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale 
su Discriminazioni e vulnerabilità di Unimore, in collaborazione con il Centro Documentazione Donna di 
Modena. 

Coordina Prof. Thomas Casadei. 

 

 

Università di Palermo 

Presentazione di un video e di una pittura murale  

https://www.youtube.com/watch?v=jZ2P-79XimQ
https://abcd.unimib.it/2021/11/19/in-occasione-del-25-novembre-2021-2/
https://www.crid.unimore.it/site/home/archivio-in-primo-piano/documento1065069989.html


 
 



Università di Roma "Tor Vergata" - CUG 

L’evento vedrà l’inaugurazione ufficiale della panchina rossa simbolo internazionale di rifiuto 
della violenza e spazio permanente di memoria e speranza idealmente occupato dalle 
donne che non ci sono più. A seguire due importanti realtà del nostro territorio diffonderanno 
il messaggio del contrasto alla violenza attraverso due brevi ma incisive performance 
artistiche. 



 
 

 



Università di San Marino 

A partire dal 22 novembre, una serie di conferenze, spettacoli, eventi  



 
 



 

Camera dei Deputati - Intergruppo Donne, Diritti, Opportunità 

Lunedì 22 novembre 2021 
Diretta dal canale della Camera - Ore 11.30 

La convenzione di Istanbul, dieci anni dopo 

https://webtv.camera.it/ 
 

Senato della Repubblica - Commissione parlamentare d'inchiesta sul 
femminicidio 

Mercoledì 24 novembre 2021 
In diretta dal canale del Senato -  ore 16.00 

Donne uccise dagli uomini. I numeri di una strage, dove sbagliamo? 

https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano 

Area degli allegati 
Visualizza anteprima video YouTube 40 ANNI DOPO: ricordando l’abolizione del 
delitto d’onore in Italia (1981) 

 

 

40 ANNI DOPO: ricordando l’abolizione del delitto d’onore in Italia (1981) 

 

 

https://webtv.camera.it/
https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2P-79XimQ&authuser=2
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2P-79XimQ&authuser=2
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2P-79XimQ&authuser=2
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2P-79XimQ&authuser=2
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2P-79XimQ&authuser=2
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2P-79XimQ&authuser=2
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2P-79XimQ&authuser=2
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2P-79XimQ&authuser=2

