
PER UN’ECONOMIA POLITICA DELLA VIOLENZA MASCHILE 
CONTRO LE DONNE: IDENTITA’ FEMMINILI, PARI 

OPPORTUNITA’ E CITTADINANZA NELLA CRISI MODERNA

Il Comune di Padova, la Commissione Pari Opportunità, la Regione Veneto, il Centro 
Veneto Progetti Donna e il Centro Documentazione Donna Lidia Crepet propongono la 
terza edizione della Scuola di Politica “Per un’economia politica della violenza ma-
schile contro le donne: identità femminili, pari opportunità e cittadinanza nella 
crisi moderna”.

La Rassegna ha l’obiettivo di condividere visioni e riflessioni sulla condizione femmini-
le attuale alla luce della crisi economica. 

Chi è la donna oggi? Che ruolo riveste nello spazio pubblico? Quali le sue iden-
tità? Quali le prospettive politiche e operative da mettere in atto in un’ottica di 
rispetto dei diritti umani? Il focus è ancora la donna che vive una vita esposta alla vio-
lenza maschile sia nello spazio pubblico che privato; una donna che la crisi odierna ha 
messo ancor più in difficoltà; una difficoltà che ci chiediamo quanti di noi riconoscono.
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L’iniziativa, promossa da Comune di Padova, Commissione Pari Opportunità, Regione Veneto, Centro Vene-
to Progetti Donna e Centro Documentazione Donna Lidia Crepet, fa parte della terza edizione della Scuola 
di Politica ed ha l’obiettivo di condividere visioni e riflessioni sulla condizione femminile attuale alla luce 
della crisi economica.

Il titolo della rassegna “Per un’economia politica della violenza maschile contro le donne: identi-
tà femminili, pari opportunità e cittadinanza nella crisi moderna” pone l’accento sul ruolo che le 
donne vivono in una dimensione sociale e pubblica che le vede da una parte al centro del dibattito 
internazionale e nazionale in riferimento alla violenza maschile di cui sono vittime e dall’altra ai margini 
del dibattito sulla crisi economica e culturale odierna che le rende in realtà gruppo sociale ancora più 
vulnerabile ed esposto a discriminazioni multiple.

Le donne si trovano dunque in una posizione ambigua, che concede un’apparente libertà di scelta e 
di movimento lavorativo ma allo stesso tempo le nasconde in una solitudine di discriminazioni non 
sempre riconoscibili. Infatti, se da un lato è vero che molte più donne raggiungono alti livelli di istruzione 
rispetto al passato, è comunque sempre facile rimanere segregate in quei lavori da “colletti rosa” a basso 
reddito nei settori dei servizi o della cura, tipicamente femminili.

La crisi moderna ha scoperto, per i più attenti, un vaso di pandora che si interroga su un’emancipazione 
sociale che non ha protetto le donne dalla violenza maschile di cui sono vittime, un’emancipazione a cui 
non ha corrisposto un adeguamento delle politiche e del welfare e che non lascia libertà di vivere un 
sé scevro da stereotipi o pregiudizi.

In una crisi che ha travolto economia e costumi è la donna che vive maggiori difficoltà. È la donna più 
colpita dalla nuova povertà tanto che si parla di “povertà femminile”.

Per questo intendiamo aprire il dibattito su come le donne vivono il loro spazio pubblico e privato alla 
luce della crisi sociale ed economica.

Questi momenti di riflessione rispondono a questi interrogativi: 

chi è la donna oggi? Che ruolo riveste nello spazio pubblico? Quali le sue identità? Quali le prospettive 
politiche e operative da mettere in atto in un’ottica di rispetto dei diritti umani?

Il focus è ancora la donna che vive una vita esposta alla violenza maschile sia nello spazio pubblico che 
privato; una donna che la crisi odierna ha messo ancor più in difficoltà; una difficoltà che ci chiediamo 
quanti di noi riconoscono.

La rassegna si declina in tre incontri: i primi due sono dedicati alla presentazione di due lavori editoriali 
che entrano nel merito della problematica della condizione della donna; il primo segnatamente sulla 
questione della violenza maschile e della prassi operative orientate al paradigma diritti umani, il secondo 
sui temi della crisi e della povertà dal punto di vista delle ricadute e sulla condizione femminile ed il terzo 
invece è un laboratorio per stimolare la riflessione ed il dibattito sulle tematiche affrontate.
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