
                      

 

 19 aprile 2021 

Buongiorno a tutte e tutti, 

ecco i temi che vi proponiamo questa settimana. 

● Stiamo continuando a raccogliere le firme sull’ Appello in difesa della 

Convenzione di Istanbul e contro la decisione di recesso da parte della Turchia. E’ 

possibile verificare l’andamento delle sottoscrizioni sul nostro sito 

https://unire.unimib.it/2021/03/29/prime-adesioni-allappello-di-un-i-re-contro-la-

decisione-della-turchia-di-recedere-dalla-convenzione-di-istanbul/  

L’appello è già stato inviato alle autorità italiane ed europee.  

https://unire.unimib.it/2021/03/23/contro-il-recesso-della-turchia-dalla-

convenzione-di-istanbul-lappello-di-unire/  

Ad oggi abbiamo avuto riscontro da parte della Ministra per le Pari Opportunità e 

la Famiglia Prof. Elena Bonetti e della Presidente della Commissione d’inchiesta sul 

femminicidio del Senato della Repubblica, Sen. Valeria Valente. 

Dobbiamo riscontrare il fatto che, dopo alcuni giorni di reazioni severe e diffuse da 

parte delle istituzioni europee e internazionali contro il decreto di recesso del 

Presidente Erdogan, la questione non pare più all’ordine del giorno dell’agenda 

politica. E’ quindi molto importante tenere viva l’attenzione. 

● Tra i diversi strumenti di contrasto alla violenza contro le donne in ambito 

europeo, segnaliamo la nuova programmazione prevista dall’Unione europea: la 

UE Gender Equality Stategy 2020-2025, il Commission Work Programme 2021 e il 

Mutual Learning Programme in Gender Equality, che promuove lo scambio di 

buone pratiche tra gli Stati membri. Nella pagina sottoindicata, trovate i link a 

ciascuno dei programmi d’azione dell’Unione europea contro la violenza di 

genere.  

● EIGE ha compiuto uno studio sulle metodologie d’analisi relative ai costi della 

violenza di genere e violenza domestica, mettendo a confronto diverse ricerche e 

fornendo delle indicazioni. L’indagine comprende anche un case study eseguito 

in Gran Bretagna, che EIGE propone di simulare per l’Unione Europea. 

Rimandiamo al link dove è possibile scaricare il Report. 
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● Ha iniziato le sue pubblicazioni il Journal of Gender-Based Violence, la prima 

rivista internazionale europea con approccio multidisciplinare sul tema della 

violenza contro le donne. Il Numero V, uscito a febbraio 2021, ospita una serie di 

interventi di approfondimenti scientifici, più una sezione Policy and Practice di 

confronto sul campo. Vi proponiamo il link. 

Nella sezione Interventi, proponiamo due articoli delle ricercatrici di Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore del Policlinico di Milano, su Covid-19 e 

Violenza di Genere, pubblicati l’uno su «Forensic Science International» e l’altro su 

«Journal of Women’s Health». 

 

Buona lettura! 
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Unione europea 

 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-

equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en 
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https://eige.europa.eu/publications/estimating-costs-gender-based-violence-

european-union-

report?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eige_newslet

ter_covid_19_derails_gender_equality_gains&utm_term=2021-04-16  

 

Journal of Gender-Based Violence 

 

https://www.ingentaconnect.com/content/tpp/jgbv/2021/00000005/00000001;jses

sionid=1d8t11wi4evkq.x-ic-live-02  

 

Interventi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073820305120  

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jwh.2020.8590  
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