
Sulla violenza degli uomini contro le donne: 
il Primo Rapporto del GREVIO sull’applicazione della 

Convenzione di Istanbul in Italia

Martedì 24 marzo 2020, ore 9.00 - 13.00
Aula Nievo, Palazzo del Bo

via 8 Febbraio, Padova

Programma

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Saluti istituzionali

Annalisa Oboe, Pro-rettrice alle relazioni 
culturali, sociali e di genere dell’Università di 
Padova (tbc)

Gabriella Salviulo, Direttrice del Centro di 
Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, 
Università di Padova

Modera Patrizia Zantedeschi, Presidente del 
Centro Veneto Progetti Donna - Auser

10.00 Paola Degani, Centro di Ateneo per i 
Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università 
di Padova, e National Expert del GREVIO per 
l’Italia

10.30 Christina Olsen, Segretariato del GREVIO, 
Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne 
del Consiglio d’Europa

11.00 Elena Biaggioni, Avvocata penalista, 
co-curatrice del Rapporto delle associazioni 
di donne sull’attuazione della Convenzione di 
Istanbul in Italia - Rapporto Ombra

Pausa

Modera Marco Mascia, Centro di Ateneo per 
i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Cattedra 
UNESCO “Diritti Umani, Democrazia e Pace”, 
Università di Padova

11.30 Titti Carrano, Avvocata civilista, già 
Presidente D.i.Re-Donne in Rete contro la 
violenza

12.00 Mariangela Zanni, Responsabile 
comunicazione Centro Veneto Progetti Donna 
- Auser  

12.30 Dibattito e Conclusioni a cura di 
Paola Degani e Mariangela Zanni   

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO E DI RIFLESSIONE CRITICA

CENTRO DI ATENEO

PER I DIRITTI UMANI

“ANTONIO PAPISCA”



Obiettivo dell’evento è quello di offrire una riflessione sul contributo che la 
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica ha dato al contrasto di 
questi fenomeni e alla protezione delle vittime. La pubblicazione in data 
13 gennaio 2020 del Primo Rapporto adottato dal Gruppo di esperte 
(GREVIO) ai sensi dell’art. 66 della stessa Convenzione successivamente 
alla visita di monitoraggio circa la sua implementazione (art. 68) nel nostro              
Paese a 5 anni dall’entrata in vigore della legge di ratifica ed esecuzione, 
rappresenta un passaggio significativo per un esame di alcuni 
degli aspetti di criticità rilevati nel Rapporto relativamente alla risposta 
istituzionale al problema della violenza degli uomini contro le donne.

L’esigenza di rispondere in modo più efficace al fenomeno della 
violenza è un dato tragicamente confermato dalle cronache di ogni 
giorno. La violenza contro le donne ha una dimensione strutturale e 
lottare contro di essa significa lottare contro le diseguaglianze basate sul                                     
genere che ancora caratterizzano le vite delle donne ovunque nel mondo. 

Il Rapporto del GREVIO costituisce una base di partenza assai 
interessante per un’analisi in chiave critica alla luce del paradigma 
dei diritti umani, del sistema di policy e più in generale degli 
strumenti regolativi, compresi quelli inerenti il contrasto sul piano 
penale, con cui in questo momento si “lavora” e si interviene nel 
contrasto della violenza e a sostegno delle donne e dei loro figli.

Informazioni e iscrizioni: 
http://bit.ly/PrimoRapportoGREVIO

CENTRO DI ATENEO

PER I DIRITTI UMANI

“ANTONIO PAPISCA”Cattedra UNESCO 
“Diritti Umani, Democrazia e Pace”, 
Università degli Studi di Padova

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura


