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7 febbraio 2022 
 
Buongiorno a tutte e a tutti, 
 
riprendiamo la nostra newsletter con notizie molto importanti per le/gli studiose/i del 
fenomeno della violenza di genere. 
 
• Per celebrare i dieci anni della Convenzione di Istanbul, il Consiglio d’Europa ha creato 
una nuova pagina web nella quale tutte le informazioni sull’attuazione e sviluppo della 
Convenzione vengono riordinate secondo tre pilastri: 1) il monitoraggio dei Paesi; 2) il 
video esplicativo con l’impatto che la Convenzione ha avuto fino a qui; 3) le tendenze e le 
sfide delineate in un’ottica trasversale. Vi rinviamo dunque alla pagina. 
 
• Anche l’Unione europea ha predisposto una pagina dedicata alla violenza contro le 
donne, che presenta le attività e la normativa di riferimento. E’ uno strumento utile da 
usare per l’immediatezza delle informazioni che si intendano acquisire. Ecco il link. 
 
• Avevamo dato notizia della ricerca di EIGE sui costi della violenza di genere, partendo da 
uno studio di UK e poi applicato agli altri paesi dell’UE. E’ stato pubblicato il report tecnico, 
contenente i dati, le metodologie e l’estrapolazione dei risultati per ogni settore sociale ed 
economico. Potete scaricare il report dalla pagina indicata. 
 
Per la sezione Dalle Università, vi segnaliamo: 
 

- Un convegno del Dipartimento e della Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano sul trattamento dei maltrattanti, giovedì 10 febbraio 2022; 

- Il Centro Interdisciplinare di Ateneo sugli Studi di Genere dell’Università di Sassari 
ha pubblicato un bando per progetti di tesi triennale sul tema “Capire la violenza di 
genere”. Vi rimandiamo alla pagina con tutte le informazioni utili. 

 
Buona lettura! 
 
a cura di Daniela Belliti 
daniela.belliti@unimib.it; sito web www.unire.unimib.it 
 

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


 
 
 
 
 
 

1) Consiglio d’Europa 

 
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/10th-anniversary  
 
 

2) Unione Europea 

 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-
sociale/20210923STO13419/come-viene-affrontata-la-violenza-di-genere-nell-ue 
 

3) EIGE 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/10th-anniversary
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20210923STO13419/come-viene-affrontata-la-violenza-di-genere-nell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20210923STO13419/come-viene-affrontata-la-violenza-di-genere-nell-ue


 
https://eige.europa.eu/publications/costs-gender-based-violence-european-union-
technical-report 
 
 
Dalle Università 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
https://www.unicatt.it/evt-buttare-la-chiave  
 
 
Centro Interdisciplinare di Ateneo sugli Studi di Genere – Università di 
Sassari 

https://eige.europa.eu/publications/costs-gender-based-violence-european-union-technical-report
https://eige.europa.eu/publications/costs-gender-based-violence-european-union-technical-report
https://www.unicatt.it/evt-buttare-la-chiave


 
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/bando-capire-la-violenza-di-genere 
 
 
 
Gender Interuniversitary Observatory 
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