
 
Gruppo Femicidio - Casa delle donne per non subire 

violenza 
 

Femminicidio: una lettura femminista. Il dibattito 
internazionale e il riconoscimento come violazione dei 

diritti umani  

Casa delle donne per non subire violenza 
Via dell'Oro 3 - Bologna 

sabato 29 n ovembre 2014, ore 10:00-16:00  

Il femminicidio è una manifestazione della violenza  maschile sulle donne diffusa 
in tutto il mondo. Solo da pochi anni è stato ogget to di un'attenzione specifica 
da parte della politica, dei media e del mondo acca demico.  

 

Nel seminario, oltre a ripercorrere le origini del neologismo, verrà illustrato 
il dibattito internazionale in materia, con partico lare attenzione ai percorsi 
di rivendicazione politica e di riconoscimento giur idico, in particolare 
nell'ambito delle Nazioni Unite come violazioni dei  diritti umani. 

Verranno riportati studi e ricerche recenti sul tem i e approfondimenti sul 
fenomeno e della sua interpretazione in Italia e ne l mondo. 

Seminario organizzato dal Gruppo Femicidio della Casa delle donne di Bologna  in 
collaborazione con Barbara Spinelli , avvocata, esperta in materia di 
femminicidio.  

Parteciperanno attiviste, curatrici di blog e studi ose che porteranno la loro 
esperienza e riflessione. 

Iscrizione entro 15 novembre e informazioni via mai l a: 
femicidio.casadonne@gmail.com . Seminario aperto a tutte le interessate 
dietro un contributo di € 20 che comprende il mater iale e pranzo.  

http://femicidiocasadonne.wordpress.com/  



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 10:00 - Anna Pramstrahler 

Benvenuto alle ospiti e presentazione politica dell a Casa delle 
donne, del Gruppo Femicidio e presentazione della g iornata 

Ore 10:45 - Barbara Spinelli 

L'elaborazione teorica in materia di femicidio e fe mminicidio ;il 
riconoscimento del femminicidio da parte degli orga nismi 
internazionali di tutela dei diritti umani; l'impat to della teoria 
del femminicidio in Italia e l'involuzione teorica e politica 

Pausa caffè 11:45-12:00 

12:00  - Marzia Marziatico - La raccolta dei dati del Gruppo femicidio 
della Casa delle donne  

Elisa Caracciolo  - Un esperienza di attivismo politico attraverso i  
murales di San Lorenzo (Roma)  

Sara Porco - Una blogger contro il femminicidio: 
www.stopfemminicidio.it  

Elena Danna - Tesi di laurea raccolte dalla Casa delle donne sul 
femminicido  

Dibattito 

 

Pausa Pranzo 13:30-14:15 

 

14:15 - Cristina Karadole - La raccolta dei dati e la definizione del 
femicidio: questioni metodologiche adottate alla Ca sa delle donne  

14:45 - Valentina Pedani e Daniela Bagattini - L'osservatorio toscano 
sulla raccolta dei dati contro la violenza: focus f emminicidio  

15.10 - Chiara Cretella - L'iconografie del femminicidio  

 

15.30 - Anna Pramstrahler e Barbara Spinelli - Dibattito e conclusione  

 


