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Buongiorno a tutte e tutti, 
  
riprendiamo la pubblicazione della nostra Newsletter, dopo una pausa necessaria 
all’organizzazione del Convegno di Un.I.RE del 10 e 11 maggio a Roma. 
Un resoconto sintetico dei lavori del convegno può essere letto sul nostro sito, e 
continueremo ad aggiornarvi sul processo di costituzione della rete accademica nazionale, 
che è stata riconosciuta a Roma punto di riferimento del Consiglio d’Europa per 
l’attuazione della Convenzione di Istanbul, nell’ambito del progetto OCEAN (Open Council 
of European Academic Network). 
  
Questa settimana vi segnaliamo: 
˂ L’approvazione di una Raccomandazione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa sulla protezione delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo, 
che si basa sulla Convenzione di Istanbul. 
  
˂ La ricerca continua di EIGE sulla presenza della pratica della mutilazione degli organi 
genitali femminili in Unione europea, iniziata nel 2012 e conclusa come raccolta dati nel 
2020. Grazie a questa ricerca, EIGE ha anche stilato un vademecum per riuscire a 
riconoscere l’esistenza di questa pratica. 
  
˂ Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, in occasione della Giornata Internazionale 
della Donna, hanno approvato una proposta di Direttiva per combattere la violenza contro 
le donne e la violenza domestica, per rafforzare le sanzioni verso i sex offenders, 
incrementare la protezione delle donne, e includere in queste misure le violenze subite da 
persone LGBTQiA. 
  
Nella rubrica Dalle Università, segnaliamo: 
  
-il workshop Il Farmaco e la Medicina-Genere Specifica, che si terrà giovedì 26 maggio 
2022, ore 9.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Genova, promosso dal CPO 
UniGe in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia, la Società italiana di Farmacologia, 
l'Associazione italiana Donne Medico - sezione di Genova. Per 

prenotarsi, forms.office.com/r/5zQKWMEar3 

  
-l’incontro "Gesti, parole e segni di discriminazione, un anno dopo la sentenza CEDU J.L C. 

Italia", convegno che si terrà venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 15.15 alle ore 18.30 in Aula 

http://un.i.re/
http://forms.office.com/r/5zQKWMEar3


Magna, via Fabio Filzi 14, Trieste, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università 

di Udine, il Centro Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi di Genere, il Laboratorio Lavoro - 
Dipartimento di Lavoro - Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine e 

Equal - il Diritto Antidiscriminatorio dell'Ateneo udinese, insieme alle principali istituzioni della 
Giustizia di Udine. 
  
  

Buona lettura! 
  

a cura di Daniela Belliti 
daniela.belliti@unimib.it; sito web www.unire.unimib.it 
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Ricerca su FGM in Europa 
 
 

Parlamento europeo e Consiglio Europeo 

 
Direttiva contro la violenza di genere e domestica 
 
 

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/female-genital-mutilation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105


Dalle Università 

Università di Genova 

 
Il Farmaco e la Medicina di Genere 
 

Università di Udine 

https://unige.it/it/news/16223-il-farmaco-e-la-medicina-genere-specifica-26-maggio-2022


 
Gesti parole e segni di discriminazione 
 

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/organi-ateneo/altri-organi/cug/cug-content/gesti-parole-e-segni-di-discriminazione

