TUTTE LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO UN.I.RE. (2018-2020)
➠ I. ATTIVITA’ COMUNI
◆ Audizioni, Conferenze e Webinar
UN.I.RE. Network, Towards the Constitution of a University Network Aimed at
Applying the Istanbul Convention, Audizione, Assemblea Parlamentare del
Consiglio d’Europa, Comitato sull’Uguaglianza e la Non-discriminazione,
Strasburgo, 26 aprile 2018.
UN.I.RE. Network, The University System in the Battle Against Domestic Violence,
Presentazione del Progetto UN.I.RE., World Forum for Democracy,
Consiglio d’ Europa, Strasburgo, 19-21 novembre 2018.
UN.I.RE. Network, UN.I.RE. incontra il gruppo di esperte del GREVIO in
rappresentanza del sistema universitario italiano, Roma, 16 marzo 2019.
UN.I.RE. Network, Audizione presso la “Commissione parlamentare di inchiesta
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”,
XVIII Legislatura, 16a seduta: martedì 23 luglio 2019, Senato della Repubblica,
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/commissio
ni/femminicidio18/stenografici/Steno_13.pdf
UN.I.RE. Network, Il ruolo dell’università nel contrasto e nella prevenzione
della violenza di genere, Convegno presso il Senato della Repubblica, su iniziativa
della sen. Valeria Valente, Presidente della “Commissione parlamentare di inchiesta
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”, Roma, 5 dicembre
2019.
UN.I.RE. Network, Violenza di genere: cosa è cambiato? Attuazione e sviluppo
della Convenzione di Istanbul dopo l’emergenza Covid-19, Webinar, 9 luglio
2020.
UN.I.RE. Network, Le ricerche di UN.I.RE. Presentazione dei video in occasione
della giornata internazionale del 25 novembre 2020.
◆ Relazioni, ricerche, raccolta dati
UN.I.RE. Network, Comments and Recommendations for the GREVIO Delegation
During their Visit in Italy: The Role of the Italian University System in the
implementation of the Istanbul Convention, Roma, 16 marzo 2019,
https://rm.coe.int/unire-comments-and-recommendation-italy-2019/1680941fdd
UN.I.RE. Network, Scheda per la rilevazione delle attività svolte o programmate
negli Atenei sulla prevenzione e il contrasto della violenza sessuale e domestica.

Questionario somministrato a tutti gli atenei italiani, grazie alla collaborazione con la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
◆ Sito con logo ufficiale
UN.I.RE., www.unire.unimib.it
◆ Materiali audio-visuali
UN.I.RE. Network, UN.I.RE. Video di presentazione del progetto da parte delle
responsabili delle unità di ricerca. 25-11-2020, www.unire.unimib.it
➠ II. DIDATTICA
Fondazione IRCCS – Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico:
“Lezioni sulla violenza di genere”, rivolte a studenti del Corso di laurea in Medicina
e Chirurgia (insegnamenti di Ginecologia e Ostetricia e Medicina Legale e delle
Assicurazioni) presso l’Ospedale Sacco, Humanitas, San Donato, Policlinico.
“Lezioni sulla violenza di genere, domestica e sessuale”, presso le
Scuole di Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia e Medicina Legale e
delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Milano, 2019.
Università della Calabria:
Corso curriculare “Violenza di genere e sessismo. Prevenzione, protezione e
sostegno”, erogato per gli a.a. 2018-2019, 2019- 2020, 2020-2021.
Università Cattolica del Sacro Cuore:
Corso curriculare “Psicologia della violenza di genere”, Corso di Laurea in
Psicologia dello sviluppo e dei processi di tutela, 2019 e 2020.
Università di Milano:
Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della
violenza di genere”, 2018, 2019 e 2020.
Corsi integrativi per studenti universitari, in italiano e in inglese, sulla violenza di
genere, 2019 e 2020.
Università di Milano-Bicocca:
Corso di perfezionamento “La violenza contro le donne e i minori: conoscere e
contrastare il fenomeno”, 2018 e 2019, in collaborazione con ADV.
Corso curriculare “Formare le operatrici/ gli operatori sociali per il contrasto alla
violenza di genere”, finanziato dalla Regione Lombardia, 2019 e 2020, in
collaborazione con ADV.
Corso curriculare in procedura penale per il contrasto alla violenza di genere, rivolto
a studenti della Laurea magistrale in Giurisprudenza e del Corso triennale in Scienze
giuridiche, finanziato dalla Regione Lombardia.

Lezioni sulla violenza domestica per la formazione di assistenti sociali, Corso di
laurea in Servizio Sociale, con ADV.
Università di Padova:
Laboratorio clinico-legale “Nessuno si senta escluso, strategie per la prevenzione
della violenza di genere”, 2018 e 2019.
Università di Trieste:
“Lezioni sulla violenza di genere in Psicologia di Comunità” (Corso intensivo per
educatori); “Violenza di genere” (Servizio sociale); “Violenza sulle donne e sui
minori (Medicina)”, 2019.
➠ III. FORMAZIONE
GIO – Osservatorio Interuniversitario Studi di Genere:
Corso di aggiornamento/ formazione, a partire dalla conoscenza della Convenzione
di Istanbul (novembre – dicembre 2020): 1. Modulo storico-filosofico-politico 1 (7
novembre); 2. Modulo storico-filosofico-politico 2 (19 novembre); 3. L’approccio
giuridico normativo (24 novembre); 4. L’approccio sociologico (26 novembre); 5.
Violenza ed istituzioni internazionali e nazionali (1dicembre); 6. Donne, economia,
violenza 1 (3 dicembre); 7. Donne, economia, violenza 2 (7 dicembre); 8.
Prevenzione, Protezione, Punizione, Politiche integrate (10 dicembre); 9. Le donne di
scienza, l’impatto sulla pandemia (15 dicembre).
Università di Milano-Bicocca:
“Progetto CHI.AMA: Per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza
contro le donne”, con ADV, rivolto alle reti antiviolenza del Comune di Varese,
2019.
“Violenza assistita = Violenza subita”, con ADV, corso rivolto alle reti antiviolenza
dell’ATS Insubria, 2019 e 2020.
“SFERA. Sviluppo della Formazione delle Reti antiviolenza”, con ADV, corso di
formazione inter-professionale finanziato dalla Regione Lombardia, rivolto a
operatori/trici delle reti antiviolenza, alle volontarie dei centri antiviolenza, al mondo
del terzo settore e dello
sport.
➠ IV. RICERCA
Fondazione IRCCS – Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico:
Ricerche e pubblicazione dei risultati su peer-reviewed journals sui temi della
violenza di genere, in particolar modo sulla violenza sessuale.

GIO – Osservatorio Interuniversitario Studi di Genere:
Elaborazione delle informazioni inviate dagli atenei italiani nella scheda di
rilevazione circa le best practices attuate.
Università Cattolica del Sacro Cuore:
Elaborazione delle informazioni inviate dagli atenei italiani nella scheda di
rilevazione circa le attività di terza missione.
Università di Foggia:
Seminari Dottorali e di Studio, Dottorato di Ricerca in “Cultura educazione
comunicazione”, 2019 e 2020.
Università di Milano-Bicocca:
con ADV, Collaborazione con la “Commissione parlamentare di inchiesta sul
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere” per ricerche su
femminicidio, linee guida per la sensibilizzazione pubblica e proposte per interventi
nel sistema universitario, 2018-2020.
Scheda di rilevazione inviata ai CUG di tutte le università italiane, tramite la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con richiesta di segnalare le attività
svolte per il contrasto alla violenza di genere, indicando la composizione del CUG, e
dando informazioni su Formazione, Ricerca, Terza missione, Internazionalizzazione,
Best practices.
Raccolta ed elaborazione generale dei dati provenienti da 61 atenei.
Università di Trento:
Data-base della ricerca sulla violenza di genere.
Università di Milano:
Osservatorio sulla Legislazione e la Giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
➠ V. TERZA MISSIONE
Università di Milano-Bicocca:
Iniziative con il Gruppo Consolare Latinoamericano di Milano e del Nord Italia
(composto dai consoli di 12 consolati generali presenti a Milano), al fine di
sviluppare azioni di sensibilizzazione rivolte alle comunità latino-americane in tema
di prevenzione della violenza di genere.
Iniziative con l’Associazione Nazionale GIULIA giornaliste.
Università di Padova:
“Nessuno si senta escluso”, un laboratorio clinico-legale rivolto agli studenti delle
scuole superiori, grazie all’impiego di studenti universitari.

Sono altresì da segnalare come attività di terza missione i molti convegni e
conferenze organizzate da tutte le unità di ricerca in corrispondenza con la Giornata
Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne (25 novembre)
➠ VI. CONFERENZE
Fondazione IRCCS – Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico:
Gender Violence: How to Detect and Face it, 31 maggio 2019.
GIO – Osservatorio Interuniversitario Studi di Genere:
EIGE incontra l’Università, 8 ottobre 2018.
La tratta di esseri umani nelle migrazioni: le nuove forme di schiavitù, 22 novembre
2018.
Donne: dai margini al centro. Percorsi, prospettive, soluzioni, 14 novembre 2019.
Università della Calabria:
Ciclo di webinar afferenti al Corso curriculare Violenza di genere e sessismo.
Prevenzione, protezione e sostegno”, novembre – dicembre 2020.
Università Cattolica del Sacro Cuore:
Stereotipi di genere, affettività e teen dating violence: Conoscere per rilevare e
prevenire, webinar, 8 ottobre 2020.
Università di Foggia:
Mettiamo un punto alla violenza, 26 novembre 2018.
Ripensare le relazioni inter-genere. Studi, riflessioni e testimonianze per la
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 3-4
ottobre 2019.
Vis grata puellis. Pregiudizio e violenza di genere nella cultura latina, Seminario
dottorale, 9 ottobre 2020.
Da piccolino caddi in una pagina. Storie stropicciate e impertinenti, Seminario
dottorale, 20 ottobre 2020.
La violenza di genere: una prospettiva educativa maschile, Seminario dottorale, 13
novembre 2020.
Università di Milano:
Strumenti giuridici per la prevenzione e la repressione della violenza di genere,
Tavola rotonda conclusiva del Corso di perfezionamento, 20 giugno 2019.
Dall’odio on line alla violenza di genere, 28 ottobre 2019.
Gender-Based Violence Between National and Supranational Responses, 6 dicembre
2019.

Strumenti giuridici per la prevenzione e la repressione della violenza di genere,
Tavola rotonda conclusiva del Corso di perfezionamento, 26 giugno 2020.
Università di Milano-Bicocca – ADV:
Le donne e l’Europa: uguaglianza di genere e contrasto alla violenza. Quali
prospettive? 9 maggio 2019.
L’Europa e le politiche di contrasto alla violenza di genere, 28 maggio 2019.
Alle origini delle discriminazioni di genere conclusiva, Lectio Magistralis di Eva
Cantarella, a conclusione del Corso di Perfezionamento “La violenza contro le donne
e i minori: conoscere e contrastare il fenomeno”, 4 giugno 2019.
La violenza di genere al tempo del Coronavirus: i dati sul fenomeno e l’importanza
della formazione, Webinar propedeutico al Corso “Formare le operatrici/gli operatori
sociali per il contrasto alla violenza di genere”, 17 giugno 2020.
Riabilitare gli autori di violenza, Webinar, 23 novembre 2020.
Università di Trento:
Gender Violence is Also a Cultural Issue!, 14 – 15 gennaio 2019.
Etica della Non-violenza, 22 giugno 2019.
Università di Trieste:
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Presentazione del libro Oro
rosso di Stefania Prandi, 26 novembre 2018.
Sconfiggere la violenza contro le donne: impatto sulla salute e risposte dei servizi
sanitari, 12 dicembre 2018.
L’occultamento della violenza contro le donne e i minori: strategie di resistenza, 26
novembre 2019.
➠ VII. COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani – Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere, Senato della Repubblica.
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
Consiglio d’Europa, Strasburgo.
Consiglio Universitario Nazionale.
Dipartimento per le Pari Opportunità – Ministero per le Pari Opportunità e la
Famiglia.
European Institute for Gender Equality (EIGE), Unione Europea.
Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence
(GREVIO), Consiglio d’Europa.

Gruppo Consolare dell’America Latina e dei Caraibi nel Nord Italia.
Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University.
Ministero dell’Università e della Ricerca.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Regione Lombardia.
➠ VIII. PUBBLICAZIONI
Daniela Belliti, Giorgia Serughetti, “L’educazione per prevenire la violenza di genere
e promuovere l’agency delle donne: lo stato delle politiche pubbliche in Italia”, in
Sicurezza e Scienze Sociali, Anno VII, n. 3, 2019, pp. 33-48.
Daniela Belliti, Marina Calloni, Giorgia Serughetti, Diritti umani delle donne e
contrasto della violenza di genere, 2021.
Marina Calloni, “Sopravvivere o vivere dopo la violenza? Atti di resilienza e strategie
di prevenzione”, in P. Coassin e D. Lombardo (a cura di), Insieme contro la violenza
di genere, Roma, Ministero della Difesa, 2019, pp. 13-22.
https://www.difesa.it/CUG/Documents/Opuscolo_Atti_del_convegno_Violenza_Con
tro_le_Donne_27112018.pdf
Marilisa D’Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Milano,
RaffaelloCortina Editore, 2020.
Silvia Fornari e Elisabetta Ruspini, “L’università e la violenza contro le donne”, in
Sicurezza e Scienze Sociali, vol. VII, n. 1, 2019, pp. 125-138.
Elisa Giomi, Sveva Magaraggia, Male and Female Violence in Popular Media
Forms, London, Bloomsbury (2021).
Alessandra Kustermann, Accoglienza e presa in carico di persone vittime di violenza
di genere: Indicazioni operative per operatori di Pronto Soccorso, Milano, 2020.
Isabella Loiodice (a cura di), Ripensare le relazioni intergenere. Studi e riflessioni
per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, Bari, Progedit, 2020.
Lisa Marchi (ed.), Gender Violence is Also a Cultural Issue! Proceedings from the
International Graduate Conference Cultural Actions and Practices that Honor the
Implementation of the Council of Europe-Istanbul Convention, Trento, University of
Trento – Department of Humanities, 2020.
Giuliana Mocchi, Giovanna Vingelli (a cura di), Violenza di genere e sessismo,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021.

Network UN.I.RE. – Marina Calloni (a cura di), Il ruolo dell’università nella lotta
contro la violenza di genere ricerca, didattica e sensibilizzazione pubblica per la
prevenzione del fenomeno, Milano, Pearson, 2020.
Claudia Pecorella, Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie, Torino,
Giappichelli, 2020.
Alessandra Pietrobon (a cura di), Nessuno si senta escluso. Laboratorio per la
prevenzione della violenza domestica, e-book, Padova, Libreria Universitaria. it,
2019.
➠ IX. VIDEO
Università di Milano-Bicocca – ADV:
Witnessing Family Violence: The Eyes of Children,
http://www.advproject.unimib.it/video/witnessingfamilyviolencetheeyesofchildren
➠ X. PERFORMANCE
Università di Milano-Bicocca – ADV:
L’arte non insegna nulla (se non il senso della vita). Resilienza, forza e creatività nel
contrasto alla violenza di genere. Performance di artiste, in collaborazione col
Progetto SFERA: https://www.youtube.com/watch?v=7L9POkFWJ2E
Università di Trento:
Kintzugi, cicatrici preziose, da un’idea di Giovanna Covi per una teoria sulla
nonviolenza (Leela Gandhi), con: coreografia e danza di Rosa Edith Tapia Pena,
scelta e lettura di poesie da parte di Lisa Marchi, pittura e ceramica di Riccarda
Chiste.

