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21 marzo 2022 

Buongiorno a tutte e tutti, 

anche nel terribile tempo di guerra che stiamo vivendo, e in parte purtroppo anche a causa 
della guerra, non si fermano le iniziative contro la violenza di genere. 

• L’Unione europea sta proseguendo il suo forte impegno, lavorando su un nuovo e 

generale complesso normativo per mettere fine alla violenza di genere. La proposta 
coprirà le aree di prevenzione, protezione, accesso alla giustizia, supporto, coordinamento 
e cooperazione tra le istituzioni. Dalla pagina dedicata possiamo seguire le evoluzioni del 
lavoro. 

• L’European Institute for Gender Equality sta conducendo, sempre su commissione 

dell’Unione europea, moltissimi studi e ricerche di grande rilevanza sul tema della violenza 
contro le donne. In particolare vogliamo segnalare l’aggiornamento in corso del Rapporto 
sul controllo coercitivo e la violenza psicologica, che sarà pubblicato entro il 2022.Vi 
rimandiamo qui al Rapporto pubblicato nel 2020. 

• La guerra in Ucraina sta drammaticamente evidenziando la presenza di stupri 

sistematici, denunciati dalle autorità ucraine: stupri che, dopo la guerra nei Balcani, sono 
stati finalmente riconosciuti come crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Qui vi 
proponiamo un intervento di Anna Buttaroni, pubblicato sulla 27esima Ora e ripreso dalla 
Scuola di Alta formazione – Donne di Governo, sulla necessità di ricostruzione di una rete 
internazionale di donne contro la guerra. 

Nella sezione Dalle Università, vi segnaliamo: 

- L’inizio il 5 marzo del Corso multidisciplinare “Formare le operatrici e gli operatori sociali 
per il contrasto alla violenza” dell'Università di Milano-Bicocca 



- L’inizio il 18 marzo della quarta edizione del Corso di Perfezionamento dell’Università di 
Milano Statale “Strumenti giuridici di prevenzione e contrasto della violenza di genere”, 

- L’avvio del Master dell’Università di Siena “Il Codice Rosa: un nuovo modello di 
intervento nella presa in carico delle vittime di violenza” 

 

Buona lettura! 

a cura di Daniela Belliti 

daniela.belliti@unimib.it; sito web www.unire.unimib.it 

 
 

1) UNIONE EUROPEA 

 

UE - Ending Gender Based Violence 

 

2) European Institute for Gender Equality 

 

Report on Coercive Control and Psychological Violence 

 

mailto:daniela.belliti@unimib.it
http://www.unire.unimib.it/
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/650336/IPOL_STU(2020)650336_EN.pdf


3) Scuola di alta formazione – Donne di governo 

 

L'urgenza di una rete di donne contro la guerra 

 

DALLE UNIVERSITA' 

 Università di Milano-Bicocca 

 

Corso "Formare operatrici e operatori sociali contro la violenza" 

 

Università di Milano Statale 

https://scuoladonnedigoverno.it/news/approfondimenti/l-urgenza-di-una-rete-delle-donne-contro-la-guerra
https://adv.unimib.it/2021/12/21/formare-le-operatrici-gli-operatori-sociali-per-il-contrasto-alla-violenza-di-genere-a-a-2021-2022/
https://adv.unimib.it/2021/12/21/formare-le-operatrici-gli-operatori-sociali-per-il-contrasto-alla-violenza-di-genere-a-a-2021-2022/


 

Corso di perfezionamento "Strumenti giuridici di prevenzione e contrasto" 

 

Università di Siena 

 

Master "Codice Rosa" 

 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2021/2022-strumenti-giuridici-la-prevenzione-e-il-contrasto-alla-violenza-di-genere-5zv
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/il-codice-rosa-un-nuovo-modello-di-intervento-nella-presa-carico-1

