COMUNICATO STAMPA • INVITO

VIOLENZA CONTRO LE DONNE
L’ITALIA SOTTO OSSERVAZIONE
Presentazione del Rapporto Ombra delle associazioni di donne,
sull’applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia
in occasione della visita del Gruppo di Esperte sulla Violenza
contro le donne (GREVIO) del Consiglio d’Europa
ROMA, 26 FEBBRAIO 2019
Sala della Stampa Estera – Via dell’Umiltà 83/c – ore 10.00
el 2013 l’Italia ha ratiﬁcato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, uno dei più importanti, innovativi e completi testi di legge sulla violenza contro le donne, che prometteva di dare
una svolta decisiva alle politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.
Eppure non passa giorno che i giornali annuncino un nuovo episodio di violenza maschile che vede
vittime donne e, spesso purtroppo, bambini e bambine.
La fotograﬁa di un’Italia brava ad adottare nuove leggi ma incapace di applicarle è contenuta nel
“Rapporto ombra” di un nutrito gruppo di associazioni della società civile ed esperte individuali, coordinato da D.i.Re, Donne in rete contro la violenza.
Le esperte del GREVIO saranno in Italia dall’11 al 21 marzo 2019 per mettere a confronto attraverso
una serie di visite mirate quanto dichiara il governo in materia di prevenzione e contrasto della violenza
e quanto invece denunciano le organizzazioni della società civile.
In vista di tale missione del Consiglio d’Europa, la stampa italiana ed europea è invitata alla presentazione del “Rapporto ombra” per il GREVIO martedì 26 febbraio 2019 alle ore 10.00 presso la sala della
Stampa Estera, via dell’Umiltà 83/c.
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PROGRAMMA
Perché siamo qui
Lella Palladino
Linda Laura Sabbadini

Presidente, D.i.Re Donne in rete contro la violenza
Statistica, editorialista de La Stampa

Il Rapporto ombra per il GREVIO: origine, impostazione e contenuti
Marcella Pirrone
Elena Biaggioni

D.i.Re, Centro di Ascolto GEA - Bolzano
D.i.Re, Centro AntiViolenza Trento Coordinamento Donne Onlus

Criticità e raccomandazioni del Rapporto ombra per il GREVIO
Claudia Signoretti
Maria Rosa Lotti
Paola Sdao
Manuela Ulivi
Francesca Garisto
Luisa Bosisio Fazzi
Clara Caldera
Barbara Pinelli

Parteciparte
D.i.Re, Le Onde - Palermo
D.i.Re, Centro Roberta Lanzino - Cosenza
D.i.Re, CADMI - Milano
D.i.Re, CADMI - Milano
FID Forum Italiano sulla Disabilità
AIDOS Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo
Escapes, Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate

L’importanza dei meccanismi di monitoraggio sulla violenza contro le donne
Maria Grazia Giammarinaro

Giudice del Tribunale di Roma, Special Rapporteur dell’ONU
sulla tratta di persone, in particolare donne e minori

COORDINA: Angela Azzaro

Giornalista
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