
  

 

Newsletter                                                                           

 
6 settembre 2021 

 

Buongiorno a tutte e tutti, 
 
questo numero della nostra newsletter è prevalentemente dedicato a quello che sta 
accadendo in Afghanistan, con il precipitare degli eventi connesso all’annuncio della data 
di ritiro definitivo degli USA.  
Nei giorni attorno a Ferragosto, le truppe talebane hanno rapidamente occupato tutte le 
città, fino a Kabul. La preoccupazione circa il futuro delle donne afghane ha fatto il giro del 
mondo e innescato una serie di appelli, nonché di progetti per assicurare il godimento dei 
diritti all’istruzione e al lavoro. 
Tra i vari interventi, vi proponiamo: 

1) L’appello delle associazioni femminili rivolto alle istituzioni per l’accoglienza 
immediata di donne e bambine; 

2) L’appello di Scholars at Risk rivolto all’Unione Europea per l’accoglienza di 
studenti/esse, ricercatori/trici e attori della società civile; 

3) La Dichiarazione condivisa dal Consiglio d’Europa, USA, Regno Unito e molti altri 
Paesi europei e dell’America Latina sulla situazione delle donne e delle bambine in 
Afghanistan. 

Non ci dimentichiamo la battaglia da portare avanti in difesa della Convenzione di Istanbul 
4) Il GREVIO ha pubblicato un video sullo stato della Convenzione in Albania, Francia, 

Italia e Svezia 
5) DiRE ha svolto un’indagine tra le avvocate impegnate nei centri antiviolenza circa lo 

stato dell’arte nei tribunali civili e nei tribunali per minorenni. Dai questionari risulta 
che in questi tribunali la Convenzione di Istanbul è del tutto ignorata.  
 

Buona lettura! 
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1) L’appello delle associazioni femminili: accogliere subito le donne 
afghane e le bambine 

 

mailto:daniela.belliti@unimib.it
http://www.unire.unimib.it/


 
https://www.dire.it/17-08-2021/661686-lappello-delle-associazioni-femminili-
accogliere-subito-le-donne-afghane-e-le-bambine/ 
 
 

2) L’appello di Scholars at Risk  

  
 

https://www.scholarsatrisk.org/2021/08/urgent-appeal-to-european-
governments-and-eu-institutions-take-action-for-afghanistans-scholars-
researchers-and-civil-society-actors/ 
 
 

3) Dichiarazione del Consiglio d’Europa condivisa da altri Paesi sulla 
situazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan 

 

https://www.dire.it/17-08-2021/661686-lappello-delle-associazioni-femminili-accogliere-subito-le-donne-afghane-e-le-bambine/
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2021/08/18/afghanistan-joint-statement-on-the-situation-of-women-
and-girls/  
 
 

4) Documentario sull’impatto della Convenzione di Istanbul in 4 
paesi: Albania, Francia, Italia, Svezia  

 
https://vimeo.com/547902053 
 
 

5) Indagine di DiRE sui tribunali civili e per minorenni 
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https://www.direcontrolaviolenza.it/nuova-ricerca-il-non-riconoscimento-della-
violenza-domestica-nei-tribunali-civili-e-per-i-minorenni/ 
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