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Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
25 novembre 2016 

LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE NELLA PERCEZIONE GIOVANILE 
Un’indagine conoscitiva tra studentesse e studenti di scuola superiore e universitari: 

significati psicologici e giuridici 

Gentile collega, 

dal 1999, con la risoluzione n. 54/134, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 25 
novembre Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e ha invitato governi, 
istituzioni e organizzazioni a realizzare in quella data iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su 
tale tematica. L’Ateneo di Torino, attraverso il Comitato Unico di Garanzia, è da tempo impegnato a 
promuovere attività che coinvolgano l’intera comunità accademica e la cittadinanza tutta.  

Quest’anno, con la collaborazione del Dipartimento di Psicologia e dell’Associazione Volontarie del 
Telefono Rosa Piemonte di Torino, il 25 novembre verrà organizzato un seminario per riflettere sui dati emersi 
da una ricerca condotta tra studenti e studentesse dell’Ateneo e del quinto anno di istituti superiori e licei di 
Torino e provincia. L’obiettivo di questa indagine, svolta attraverso un questionario anonimo e facoltativo, è 
stato quello di sondare la percezione dei e delle giovani sul tema della violenza maschile sulle donne. 

Anche il tuo aiuto è prezioso. Se il tuo insegnamento si tiene nel I semestre, nella settimana dal 21 al 
26 novembre 2016, ti chiediamo di dedicare una lezione, o anche soltanto pochi minuti, per illustrare il tema 
della violenza contro le donne secondo la tua prospettiva disciplinare. Se, come auspichiamo, vorrai 
dedicare l’intera lezione, ti invitiamo a comunicarlo entro il 18 novembre p.v. attraverso la compilazione 
del modulo presente al seguente link: lezioni universitarie per il 25 novembre. In questo modo sarà 
possibile pubblicare sul Portale di Ateneo alla pagina www.unito.it/pagina/25novembre_donne un 
calendario di lezioni che chiunque potrà frequentare, nelle varie sedi universitarie, a seconda dei propri 
interessi. 

Grazie per la tua collaborazione, con i migliori saluti. 

f.to La Presidente CUG 
Prof.ssa Silvia Giorcelli 

f.to Il Rettore 
Prof. Gianmaria Ajani 

https://goo.gl/forms/SnnI6Ophsge47N8k1
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