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Buongiorno a tutte e tutti,
anche oggi informiamo di alcuni aggiornamenti importanti a livello nazionale ed europeo
sullo stato della battaglia contro la violenza di genere.
• Durante la sessione plenaria estiva dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa,
il Presidente Rik Daems ha ricordato i dieci anni della Convenzione di Istanbul. Vi
proponiamo la sintesi della discussione che si è svolta il 23 giugno 2021.
• E’ stato pubblicato il Secondo Rapporto delle attività del GREVIO, relativo al periodo
giugno 2019-dicembre 2020. Oltre a segnalare la prosecuzione dell’attività di monitoraggio
degli Stati, tra cui l’Italia, questo è stato il periodo in cui il GREVIO ha molto analizzato
l’impatto della pandemia da Covid-19 sulla violenza di genere e sui servizi ad essa
dedicati.
• L’European Institute for Gender Equality ha iniziato dal 2012 un lavoro di ricerca, analisi
e proposta sul rischio di FMG nei paesi dell’Unione europea. E’ stato pubblicato il rapporto
relativo a Danimarca, Spagna, Lussemburgo e Austria, che testa la metodologia adottata
al fine di indicare le misure più efficaci per estirpare una pratica pericolosa per la salute
delle donne e lesiva della loro libertà.
• L’ISTAT ha pubblicato i dati trimestrali al 31 marzo 2021 relativi all’accesso al numero
1522. Viene registrato un aumento del 38,8% rispetto al primo trimestre 2020, ma quasi
altrettanto in meno rispetto al secondo trimestre 2020. Una indicazione molto utile circa
l’importanza delle campagne di informazione e sensibilizzazione che furono attivate dopo
la prima fase di lockdown da Covid-19.
• Nella sezione Interventi, rimandiamo ad un articolo di Elisa Piras pubblicato su Ragion
Pratica (1/giugno 2021), “Se l’è cercata!”. Violenza di genere, colpevolizzazione della
vittima e ingiustizia epistemica. Partendo da una prospettiva filosofico-politica, l’autrice
individua i nessi tra violenza contro le donne e riproduzione di rapporti di ingiustizia
strutturale
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