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Buongiorno a tutte e tutti,

- La EDVAW Platform (Independent Expert Mechanisms on Discrimination and 
Violence against Women) ha pubblicato il primo paper tematico sulla dimensione 
digitale della violenza contro le donne, adottato nel corso del meeting del 17 
novembre 2022. Esso enuclea in sei step le misure fondamentali per approcciare 
uno degli aspetti più importanti nei quali la violenza si manifesta.

- Nello scorso mese di luglio la Gran Bretagna ha finalmente ratificato la 
Convenzione di Istanbul. Ma la ratifica è offuscata dalla riserva posta sull'art. 59 
relativo ai diritti delle donne migranti. Dalla discussione che si è sviluppata sul 
tema, proponiamo una importante riflessione di Amnesty International.

- In occasione del 25 novembre, la Commissione europea ha presentato il 116 016, 
numero europeo armonizzato delle linee di assistenza telefonica per le vittime di 
violenza contro le donne. Un altro passo verso una normativa quadro europea sul 
tema verso la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Unione europea.

- Il Senato ha approvato all'unanimità il testo di legge che istituisce la Commissione
bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. E' 
attesa l'approvazione anche alla Camera, per procedere poi alla sua istituzione. 
Essa rappresenta un passo avanti, perché come noto fino a qui la Commissione 
era incardinata solo sul ramo parlamentare del Senato.



- Per le pubblicazioni, la rete dei centri antiviolenza D.i.RE ha pubblicato in 
occasione del 25 novembre un'importante indagine
 sulla vittimizzazione istituzionale, scaricabile sul sito al link che qui vi indichiamo.

Buona lettura!
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https://www.eunews.it/2022/11/25/nella-giornata-contro-la-violenza-sulla-donna-lue-presenta-il-nuovo-numero-europeo-di-assistenza-per-le-vittime/
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-istanbul-convention-finally-comes-force-government-stops-short-protecting-all
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La vittimizzazione istituzionale

https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2022/11/VITTIMIZZAZIONE-ISTITUZIONALE_DiRe.pdf
http://d.i.re/
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/11/24/violenza-sulle-donne-via-libera-senato-commissione-femminicidio/

