
“Abbiamo scelto di essere insieme per richiamare le Istituzioni alla loro responsabilità e agli atti dovuti, 
per ricordare che tra le priorità dell’agenda politica, la protezione della vita e della libertà delle donne 
non può essere dimenticata e disattesa”. 

 
 

Per rafforzare l’impegno contro il femminicidio in Italia, il coordinamento 

   
 

fa APPELLO alle realtà nazionali e locali delle donne, e alle singole persone, 
affinché aderiscano o sottoscrivano questa proposta politica.  

 
Consapevole del grande impegno da affrontare, la Convenzione  
 

 promuove a partire dalla settimana del 25 novembre una serie di incontri e mobilitazioni con le 
associazioni di donne e le realtà della società civile che hanno condiviso i contenuti e le 
richieste di questa proposta; 
 

  invita le Istituzioni nazionali e locali a un confronto aperto, ad assumersi le proprie 
responsabilità, a porre in essere politiche adeguate e rispettose della dignità e dei diritti umani 
delle donne; 
 

 chiede la ratifica immediata della Convenzione del Consiglio d'Europa (Istanbul 2011) sulla 
prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica;  
 

 e in particolare chiede al Presidente del Consiglio Mario Monti e ai suoi Ministri di 
incontrare le promotrici della Convenzione per discutere sulle proposte in materia di 
prevenzione, contrasto e protezione della violenza maschile sulle donne–femminicidio, 
ritenendo fondamentale l’attuazione di politiche immediate come indicato nella Convenzione 
proposta. 
 

 

Alla luce delle proposte avanzate, chiediamo infine di verificare l’efficacia e 
l’attuazione del Piano Nazionale contro la violenza varato dal governo nel 2011, e 
di predisporne una immediata ed efficace revisione con il contributo dei soggetti 
promotori della presente Convenzione.  
 
 
Per info e adesioni: convenzioneantiviolenza@gmail.com  

Per Blog:  convenzioneantiviolenzanomore.blogspot.it 
 

 
Promotrici della Convenzione: UDI Nazionale (Unione donne in Italia), Casa Internazionale delle Donne, GiULiA 
(Giornaliste unite, autonome, libere), Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa onlus, D.i.Re (Donne in Rete 
contro la violenza), Piattaforma CEDAW “30 anni lavori in corsa CEDAW”: Fondazione Pangea onlus, Giuristi Democratici, 
Be Free, Differenza Donna, Le Nove, Arcs-Arci, ActionAid, Fratelli dell’Uomo. 

 

                             
 

NO MORE! Stand up for my right 
Convenzione Nazionale 

contro la violenza maschile 
sulle donne - femminicidio 
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