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Presentazione dei dati raccolti dalla Casa delle donne nel 2010

intervengono

Anna Pramstrahler – Casa delle donne per non subire violenza

Giancarla Codrignani – Istituto Storico Parri

Teresa Marzocchi – Assessore Politiche Sociali Regione Emilia- Romagna

Virginia Venneri – Casa delle donne per non subire violenza 

Presentazione dati della ricerca Femicidio 2010

Barbara Spinelli – Avvocata

Il Femicidio come fenomeno internazionale

Letture di Francisca Rojas e Debora Pradarelli
Sarà offerto un rinfresco



Anche quest’anno un gruppo di volontarie della Casa delle donne ha effettuato

una raccolta di dati sulle uccisioni di donne, registrate dalla stampa nel corso 

dell’anno precedente. Oggetto della ricerca effettuata sono le morti delle donne 

che avvengono a seguito non già di una qualunque causa di morte, ma tutte quelle 

che hanno trovato origine in una violenza perpetrata dagli uomini, e che pertanto sono 

ascrivibili alla relazione di potere tra i generi, che resta ancor oggi fattore che ordina la 

società.

Riconoscere che la nostra società è strutturata in base al genere, assumendo tale 

prospettiva nella analisi dei processi sociali, significa da un lato riconoscere la struttura 

profondamente diseguale della relazione di potere tra donne e uomini, ma allo stesso 

tempo, assumendo una visione critica dell’esistente, evidenziare come questa relazione 

di disuguaglianza non sia naturale e immodificabile, ma sociale e trasformabile. 

La Casa delle donne da diversi anni, insieme ad altri gruppi di donne, pone il problema 

dell'omicidio di donne come conseguenza estrema della violenza di genere perpetrata 

nei confronti delle donne stesse, ed evidenzia l’assenza o l’insufficienza delle ricerche e 

delle raccolte ufficiali di dati sul fenomeno.
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