
1 

 

Newsletter                                  

21 NOVEMBRE 2022 

Buongiorno a tutte e tutti, 

in prossimità della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza di Genere, siamo felici 
di presentarvi la nuova veste del sito di UN.I.RE. 

Tutti i materiali sono stati riorganizzati per una più semplice ricerca e lettura, e la struttura è stata 
predisposta per l’allargamento del network a tutte le università e centri di ricerca, docenti e 
ricercatori/trici che già hanno manifestato l’interesse ad aderire o che intendano farlo. 
 
Nella rubrica delle notizie, segnaliamo: 
- nell’incontro del 13 ottobre 2022, il GREVIO ha adottato un nuovo questionario per il lancio della 
prima fase di valutazione tematica dello stato di attuazione della Convenzione di Istanbul. 
L’argomento scelto è “Building trust by delivering support, protection and justice” 
- la Commissione Europea ha deciso una nuova indagine sulla violenza di genere e altre forme di 
violenza interpersonale nei paesi UE. L’indagine sarà condotta dall’European Institute for Gender 
Equality e dalla EU Fundamental Right Agency; i dati raccolti saranno analizzati nel 2024 e 
costituiranno la base per il nuovo Gender Equality Index 2024 
- la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Femminicidio ha concluso i lavori del mandato 
2018-2022, approvando all’unanimità documenti importanti, e la Relazione finale. Segnaliamo qui 
la Relazione su linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria per prevenire la 
violenza di genere: una questione culturale, approvata il 6 settembre 2022 

Siamo felici, infine, di presentare la pubblicazione, a cura del Senato della Repubblica, degli Atti 
del Convegno, svoltosi in Senato il 10 maggio 2021 a dieci anni dalla firma della Convenzione di 
Istanbul, Il ruolo dell’università nel contrasto alla violenza di genere, promosso dalla Commissione 
Parlamentare d’Inchiesta sul Femminicidio in collaborazione con UN.I.RE – Università in rete 
contro la violenza di genere 

Buon 25 novembre 
a cura di Daniela Belliti: daniela.belliti@unimib.it 
UN.I.RE – Università in rete contro la violenza di genere 
unire-academicnetwork@unimib.it 
www.unire.unimib.it  
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NOTIZIE 

CONSIGLIO D'EUROPA - GREVIO 

 

GREVIO - Prima valutazione tematica della Convenzione di Istanbul 

 

EIGE - FRA 

 

Nuova indagine sulla violenza di genere nei paesi UE 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-adopts-its-1st-thematic-questionnaire-on-the-theme-building-trust-by-delivering-support-protection-and-justic-1
https://eige.europa.eu/about/projects/violence-against-women-joint-survey-fundamental-rights-agency


 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO 

 

Relazione su linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Senato - Atti del Convegno 10 maggio 2021 
 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420884.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/Universit_genere.pdf

