
 

Newsletter     20 dicembre 2021                                    
 

Buongiorno a tutte e tutti, 

nella ultima newsletter dell’anno vi proponiamo tante novità: 

 

• In occasione della Giornata Internazionale della Violenza contro le Donne, la Ministra per 

le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e Marija Pejčinović Burić, Segretaria 

generale del Consiglio d'Europa, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per 

sottolineare l’importanza di contrastare anche la violenza online, sulla base della ultima 

Raccomandazione generale del Consiglio d’Europa, che abbiamo già segnalato. 

 

• Visto l’impatto del Covid-19 sulla violenza di genere, l’European Institute for Gender 

Equality (EIGE) e la Agency for Fundamental Rights (FRA) hanno deciso di unire le forze, 

condividendo il lavoro di raccolta dati sul fenomeno per fornire agli stati membri 

dell’Unione europea strumenti e stimoli ulteriori alla lotta contro la violenza di genere. 

 

• Il 3 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto di 

rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Vi 

rimandiamo alla conferenza stampa di presentazione del provvedimento 

 

Infine, nella rubrica Dalle Università vi segnaliamo tre iniziative importanti: 

La prima, viene da Firenze: il Dipartimento FORLILPSI ha istituito per l'anno accademico 

2021/2022 i seguenti corsi di Formazione Post-laurea: 1) Master di I livello in “Bambine e 

bambini e adolescenti orfani e orfane per femminicidio: azioni di prevenzione e modelli di 

intervento educativo per i professionisti e le professioniste dei settori educativi, sociali e 

socio-sanitari”; 2) Corso di Perfezionamento in “Violenza di genere e femminicidio oggi. 

Formare nuove professionalità educative per la prevenzione e l'intervento nella violenza 

intrafamiliare”. Tutte le informazioni al link della pagina dedicata. 

La seconda è di Torino: E’ stato attivato da questo anno accademico un insegnamento 

che affronta il tema della violenza di genere in prospettiva psicosociale, inserito nel corso 

di laurea magistrale in Psicologia Criminologica e Forense, presso il Dipartimento di 

Psicologia dell'Università di Torino. Anche qui vi rimandiamo alla pagina del corso. 

La terza è un progetto promosso dall’Università di Trento, Ufficio Equità e Diversità, 

“Fuori dall’ombra”, che ha preso il via nel giugno 2021 con un bando dedicato a studenti e 

studentesse del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica per la 

progettazione di due panchine rosse. L’iniziativa sarà estesa anche ad altre strutture 



dell’Università e, auspicabilmente, al territorio che ospita l’Ateneo, in sinergia con il 

Comune di Trento. 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione che ci avete prestato. 

Torneremo il prossimo anno con delle novità. 

 

Vi auguriamo Buone Feste 

 

A cura di Daniela Belliti, daniela.belliti@unimib.it 

https://unire.unimib.it/ ; unire-academicnetwork@unimib.it 

 

1) Italia e Consiglio d’Europa 

 
https://www.coe.int/it/web/portal/-/italy-and-the-council-of-europe-call-for-end-to-violence-

against-women-including-online  

 

2) EIGE e FRA 

mailto:daniela.belliti@unimib.it
https://unire.unimib.it/
https://www.coe.int/it/web/portal/-/italy-and-the-council-of-europe-call-for-end-to-violence-against-women-including-online
https://www.coe.int/it/web/portal/-/italy-and-the-council-of-europe-call-for-end-to-violence-against-women-including-online


 
https://eige.europa.eu/eu-rights-and-equality-agency-heads-eu-countries-must-work-

together-eradicate-violence-against-women 

 

3) Governo Italiano 

 
https://www.governo.it/it/articolo/violenza-donne-conferenza-stampa-delle-ministre-dopo-il-

cdm/18713  

 

Dalle Università 
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Università di Firenze 

 
 

Master:  

https://www.unifi.it/upload/sub/master/2122/m_dr1599_bambini.pdf 

 

Perfezionamento: 

https://www.unifi.it/upload/sub/perfezionamento/21_22/cp_dr_1304_violenza_genere.pdf 

 

 

Università di Torino 

https://www.unifi.it/upload/sub/master/2122/m_dr1599_bambini.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/perfezionamento/21_22/cp_dr_1304_violenza_genere.pdf


 
https://www.psicologiaforense.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=08ex 

 

 

Università di Trento 

 
https://www.unitn.it/equitadiversita/102421/progetto-fuori-dallombra-prima-fase  
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