
SEMINARIO PUBBLICO ON-LINE 

CRIMINI DISEGUALI: STORIE DI VIOLENZA MASCHILE 

CONTRO LE DONNE PRIMA E DURANTE LA PANDEMIA

In questi giorni terribili in cui una nostra studentessa del corso di Laurea magistrale in Sociologia e Servizio Sociale è 
stata uccisa, il CUG, in collaborazione con il Prorettorato alle Risorse Umane e la Delegata per le Pari Opportunità 
dell’Università di Bologna, organizza un seminario per discutere il tema della violenza contro le donne e del 
femminicidio, con un particolare approfondimento sul periodo della pandemia COVID 19.
Quali sentieri percorre la violenza maschile contro le donne, fino a giungere all’atto estremo del femminicidio? 
Come è possibile che ancora oggi si uccida la propria compagna, figlia o sorella e che si parli poi di “amore”, 
gelosia, pregiudizio? In quali tipi di relazione avvengono episodi di simile violenza? Come mai durante il periodo 
della pandemia si è ridotto il numero di omicidi in generale ma la rispettiva percentuale di femminicidi è cresciuta? 
Il seminario affronta il tema della violenza attraverso il racconto delle testimonianze raccolte dai Centri antiviolenza 
durante le restrizioni indotte dalla pandemia in corso e l’analisi dei dati sul femminicidio, frutto di una ricerca 
nazionale che espone i vari risvolti dei fatti di cronaca delle oltre 400 donne uccise in Italia tra il 2015 e il 2017.
Il seminario intende approfondire inoltre il tenore dei discorsi che si tengono nei tribunali e che sono contenuti 
nelle sentenze, le cronache dei giornali, il modo in cui il tema viene affrontato in ambito politico-sociale. In Italia 
abbiamo abolito nel 1981 le norme di giustificazione del delitto d’onore, ma lo abbiamo abolito dalle nostre 
credenze e dagli invisibili pregiudizi con cui ci rapportiamo alle disuguaglianze di genere?

11.00 – Saluti iniziali
Benedetta Siboni, Presidente del CUG, Università di Bologna

11.15 – Introduzione e coordinamento dei lavori
Chiara Elefante, Prorettrice alle Risorse Umane, Università di 
Bologna

11.30 – Interventi
Rita Monticelli, Delegata per le Pari Opportunità, Università di 
Bologna in dialogo con Pina Lalli curatrice del volume:
L’amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: 
cronaca, tribunali, politiche, Bologna, Il Mulino, 2021

Anna Pramstrahler, Casa delle Donne per non subire violenza 
Onlus Bologna e CUG, Università di Bologna, in dialogo con 
Laura Saracino, Casa delle Donne per non subire violenza 
Onlus Bologna
La violenza durante la pandemia: i dati e le testimonianze 
raccolte dai centri antiviolenza.

12:30 – Conclusioni
Patrizia Caraffi, Rete Alma Gender, Università di Bologna

12.45 – Dibattito

Mercoledì 26 maggio 2021 I ore 11:00 – 13:00
Piattaforma Microsoft Teams

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. 
È possibile iscriversi fino al 21 maggio.

Il personale dell’Ateneo può iscriversi tramite: 
https://iscrizionionline-cesia.unibo.it (posti disponibili: 80).
Per il personale TA dell’Ateneo, si precisa che la partecipazione 
si intende in orario di lavoro e non è riconosciuta come attività 
formativa. Al fine di assicurare la tenuta dei servizi, la partecipazione 
al seminario deve essere autorizzata dal/la proprio/a Responsabile.

Gli studenti e le studentesse dell’Ateneo e gli esterni potranno 
iscriversi inviando una email a cug@unibo.it (posti disponibili: 50).


