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Buongiorno a tutte e tutti, 
 
questa settimana vi offriamo alcuni aggiornamenti istituzionali, partendo dalla lettera del 

Presidente del Parlamento Europeo, on. David Sassoli, a UN.I.RE in risposta al nostro 

appello a sostegno della Convenzione di Istanbul dopo la decisione della Turchia di 

recedere. Ve la inviamo in allegato, ringraziando tuttə coloro che hanno aderito all’appello.  

Il Presidente Sassoli fa riferimento anche al dibattito svoltosi nel Parlamento Europeo il 25 

marzo scorso. Vi proponiamo dunque il link alla pagina dove potrete leggere o ascoltare 

tutti gli interventi.  

• Ancora dal Parlamento Europeo. Lo scorso 14 luglio, le due commissioni riunite in seduta 
congiunta, la Commissione sulle libertà civili e la Commissione per i diritti delle donne, 
hanno approvato una risoluzione da inviare al Parlamento che chiede di introdurre la 
violenza di genere tra i reati della legislazione dell’Unione europea. Vi rimandiamo al 
comunicato ufficiale che argomenta la proposta, molto importante per il dibattito attuale. 
 
• Lo scorso 17 giugno la Commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio, nonché 
su ogni forma di violenza di genere, del Senato della Repubblica, ha approvato il Rapporto 
sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria. Vi rinviamo all’atto ufficiale.  
 
• Il programma HELP e la Divisione sulla Violenza contro le donne del Consiglio d’Europa 
hanno organizzato un corso gratuito online sulla violenza contro le donne e la violenza 
domestica, che si concentra sullo sviluppo della qualità della risposta giuridica e sul 
supporto all’accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza. Sulla pagina dedicata 
sono disponibili tutte le informazioni utili.   
 
• Infine, una informazione di servizio che pensiamo possa essere utile. La Fondazione con 
il Sud ha pubblicato un bando per il contrasto della violenza di genere, 2° edizione, che 
destina 2 milioni di euro complessivi a supporto di progetti di potenziamento per i servizi e 
per i Centri antiviolenza, che dovranno prevedere anche una partnership con il mondo 
della scuola e della ricerca. Il bando scade il prossimo 9 settembre.  
 
Buona lettura! 
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(La Newsletter UNIRE sospende l’attività nel mese di agosto e riprenderà a settembre. 

Buone vacanze a tuttə!!!) 

 

1) Parlamento Europeo/1 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-25-ITM-003_IT.html 

 

2) Parlamento europeo/2 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-25-ITM-003_IT.html


 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07903/gender-based-

violence-should-be-classified-as-a-crime-under-eu-law-meps-say 

 

 
3) Commissione Parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07903/gender-based-violence-should-be-classified-as-a-crime-under-eu-law-meps-say
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07903/gender-based-violence-should-be-classified-as-a-crime-under-eu-law-meps-say


 
http://senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1300287.pdf 

 

4) Consiglio d’Europa 

 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/help-online-course 

 

5) Fondazione con il Sud 
 

 
 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-il-contrasto-della-violenza-di-genere/ 
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