
 

 

 

 
  

 

 

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL IN ITALIA 

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO OMBRA PER IL GREVIO 

Saluti e introduzione 

Paola MariaTorrioni - Professoressa Associata in Sociologia dei processi culturali e comunicativi e coordinatrice 

dell'Osservatorio Music.  

Perché siamo qui 

Lella Palladino - Presidente di D.i.Re - Donne in rete contro la violenza 

Il Rapporto ombra per il GREVIO: origine, impostazione, contenuti 

Marcella Pirrone - D.i.Re Centro di Ascolto GEA – Bolzano   e   Vice presidente WAVE – Woman Against 

Violence Europe 

Elena Biaggioni  - D.i.Re Centro Antiviolenza Trento Coordinamento Donne Onlus 

Criticità, buone prassi e raccomandazioni in Piemonte 

Anna Maria Zucca - Presidente Centri Antiviolenza E.M.M.A. ONLUS – Torino  

Modera e conclude: 

Silvia Lorenzino - Vicepresidente Centri Antiviolenza E.M.M.A. ONLUS – Torino, avvocata Foro di Torino 

 
Il “Rapporto ombra” di oltre 30 associazioni della società civile ed esperte individuali, coordinato da D.i.Re, Donne in 

rete contro la violenza, vuole essere uno strumento di interlocuzione con il Gruppo Esperte sulla Violenza del Consiglio 

d’Europa (GREVIO) per permettere loro un approfondito monitoraggio della situazione italiana che consideri, oltre al 

rapporto del Governo, anche il punto di vista della società civile. 

Il rapporto mette in luce la distanza tra le norme adottate e declamate della Convenzione di Istanbul in Italia e, nel 

concreto, l’applicazione disomogenea nel territorio nazionale delle norme e dei finanziamenti per azioni/servizi in 

contrasto alla violenza contro le donne, con conseguente mancanza di tutela dei diritti delle vittime di violenza. 

Il Rapporto offre anche spunti per risolvere i nodi critici e fornisce raccomandazioni nell’ottica di una critica 

costruttiva. Ne parleremo con le avvocate Marcella Pirrone e Elena Biaggioni di D.i.Re che hanno contribuito alla 

redazione del “Rapporto Ombra”. 

20 giugno 2019 

h 15.00-18.00 

Campus Einaudi – Aula D4 

Lungo Dora Siena 100/a 

Iniziativa promossa da Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus (Rete D.i.Re) in collaborazione con l’Osservatorio 

su Mutamento sociale e Innovazione Culturale (Mu.S.I.C.) del dipartimento di Culture, Politica e Società 

dell’Università di Torino 

Per informazioni e iscrizioni: progetti@emmacentriantiviolenza.com -   cell.   348/2893630 


