
 
 

 

 

Webinar  

“La lotta contro la violenza di genere: politiche, strategie e strumenti per un approccio integrato 

e intersettoriale” 

 

26 maggio 2021 

10.30 – 13.00 

La violenza di genere è un importante problema sociale e una violazione dei diritti umani, a cui 

l'Agenda europea sta dando rilievo. 

Il tema interessa anche la Salute, sia in termini di soccorso e cura  delle donne e dei minori vittime di 

violenza assistita o degli orfani di femminicidio, sia in termini di dipendenze affettive e prevenzione 

delle recidive con la presa in carico dei maltrattanti.  

In questo contesto, nei primi mesi del 2021 è stato attivato un gruppo di lavoro ProMIS sulla 

tematica. 

Il presente webinar ha lo scopo di fornire una panoramica delle politiche e delle strategie adottate a 

livello Europeo e nazionale, anche a fronte della pandemia da Covid-19, nonché avviare una 

discussione su possibili approcci integrati per prevenire la violenza, promuovere attività di sostegno 

alle vittime e percorsi di integrazione sociale e autonomia. L’evento vuole essere altresì un’occasione 

per portare alla luce le opportunità a livello europeo  e promuovere una programmazione integrata 

tra i diversi livelli  e ruoli istituzionali. 

 

Coordina: ProMIS  

 

10.30 – 10.45 Introduzione ai lavori 

                         ProMIS 

 

Sessione I 

 

10.45 – 11.00  Verso un'Europa garante della parità di genere: gli obiettivi della Strategia dell'UE in 

materia 

Greet Vermeylen, DJ Justice  

 

11.00 – 11.15  Il monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Instanbul negli Stati Membri  

Simona Lanzoni, Consiglio d’Europa – GREVIO  



 
 

 

11.15 – 11.30 Genere, salute e disuguaglianze prima e durante la pandemia da Covid-19 

  Dorota Sienkiewicz, EuroHealthNet  

 

  Break – Proiezione video  

 

Sessione II 

 

11.45 – 12.00 Orientamenti e azioni nazionali nell’ambito della violenza di genere 

Stefano Pizzicannella, Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri  

 

12.00 – 12.15 Rete Regionale “Codice Rosa” - modello operativo in sanità pubblica per il contrasto alla 

violenza di genere e crimini di odio 

  Vittoria Doretti, Regione Toscana 

 

12.15 – 12.30  Risultati dal Progetto Europeo ASAP - A Systemic Approach for Perpetrators 

  Palma Ricci, Regione Veneto 

 

12.30 – 12.45  Spazio domande 

 


