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Das Ziel 5 der Agenda 2030 fordert die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen
in der ökonomischen Entwicklung, die Eliminierung aller Formen von Gewalt gegen
Frauen und Mädchen, inklusive Eliminierung von Früh- und Zwangsverheiratungen sowie
gleichberechtigte Partizipation auf allen Ebenen.

L’obiettivo 5 dell'Agenda 2030 mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e
uomini nello sviluppo economico, l’eliminazione di tutte le forme di violenza nei
confronti di donne e ragazze (compresa l’abolizione dei matrimoni forzati e precoci) e
l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione. 

OBIETTIVO 5: RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE EOBIETTIVO 5: RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE E
L’AUTODETERMINAZIONE DI TUTTEL’AUTODETERMINAZIONE DI TUTTE    LE DONNE E RAGAZZELE DONNE E RAGAZZE

  

Più info: 
https://unric.org/it/obiettivo-5-raggiungere-luguaglianza-di-genere-ed-emancipare-tutte-le-

donne-e-le-ragazze/
Mehr Infos: 

https://unric.org/de/17ziele/ziel-5/

Più info - mehr Infos: 
https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una
ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione
numero 54/134 del 17 dicembre 1999. Per violenza contro le donne si intende
"qualsiasi atto di violenza di genere che si traduca o possa provocare danni o
sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese le minacce di tali atti,
la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita
pubblica che in quella privata.

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 verabschiedet die UN-
Generalversammlung ohne Abstimmung eine Resolution, nach der der 25.
November zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.
Gewalt gegen Frauen ist auch heute noch ein universelles, viel zu oft unbestraftes
Verbrechen mit vielen Gesichtern: Ehrenmorde, Zwangsprostitution, Frauenhandel,
Zwangsehen, Genitalverstümmelung, sexuelle Belästigung und Nötigung,
Vergewaltigung, körperliche und psychische Bedrohung und direkte
Gewaltanwendung, geschlechtsspezifische Benachteiligung in Familie, Staat und
Gesellschaft. 
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DISUGUAGLIANZA DI GENERE E DISCRIMINAZIONE SESSUALE -DISUGUAGLIANZA DI GENERE E DISCRIMINAZIONE SESSUALE -
GESCHLECHTERUNGLEICHHEITGESCHLECHTERUNGLEICHHEIT  

UND GESCHLECHTSSPEZIFISCHE DISKRIMINIERUNGUND GESCHLECHTSSPEZIFISCHE DISKRIMINIERUNG

Il titolo di questo volume vuole sinteticamente riassumere le
problematiche legate al ruolo delle donne nello sviluppo. L'accento è
quindi posto sui paesi in via di sviluppo e sulle disuguaglianze di cui
soffrono le donne. Le disuguaglianze al femminile riguardano i vari
domini della vita, sia nella società sia in famiglia. Senza volere
dimenticare che in molte aree del mondo anche gli uomini subiscono
discriminazione e povertà, in questo volume affrontiamo la relazione
fra disuguaglianze delle donne e sviluppo sociale. Dopo aver illustrato
come si è evoluto il dibattito sui concetti di sviluppo, condizione ed
empowerment femminile e sugli indici proposti per misurarli, ci
soffermiamo su diverse regioni del mondo in via di sviluppo: Africa
sub-Sahariana, Asia e America latina, guardando ai vari aspetti
demografici correlati ai fattori socio-economici, dall'istruzione alla
mobilità.

Quale genere di sviluppo? : le disuguaglianze di genere nella popolazione mondiale
/ Silvana Salvini, Aurora Angeli. Padova: CLEUP, 2021. CIVI FOCUS 305 SAL

Stai zitta : e altre nove frasi che non vogliamo sentire più / Michela Murgia. Torino:
Einaudi, 2021. CIVI 171 B 793, EURO 305.42 MUR, FIRMI 305.42/MUR, NOVA 300 B 41, 

OLTRI 305.42 MUR, ORTLE 305.4/MUR.
 Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile,

ma non per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire
dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di
parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il
pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di
essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne
subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo
sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che rifiutano di chiamarvi
avvocata, sindaca o architetta perché altrimenti «dovremmo dire
anche farmacisto». Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono
prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia
mai il cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando
si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando
vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di scopare di più, di smetterla
di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto, e
soprattutto di star zitta.

Questo non è normale : come porre fine al potere maschile sulle donne / Laura Boldrini.
Milano: Chiarelettere, 2021. CIVI 172 B 885

Finché continueremo a dire che il trattamento riservato alle donne è
normale, perché è sempre stato così, vivremo in un paese arretrato e
ipocrita, in cui le prese di posizione contro i divari di genere rimarranno
solo scaramucce di facciata, buone per sistemarsi la coscienza ma
destinate a non incidere, a non cambiare davvero le cose. Questo non è
normale è il libro che Laura Boldrini ha voluto dedicare a una grande
battaglia di civiltà, mettendo in fila fatti, testimonianze, storie che
fotografano un modello patriarcale duro a morire. Un libro che fa
riflettere sulle discriminazioni e i pregiudizi di tutti i giorni, in ogni
ambito della nostra società. La parità tra uomini e donne in Italia si
riassume nel motto "tutto cambia perché nulla cambi". Nonostante
alcuni traguardi sulla carta, le leggi, i diritti riconosciuti e l'impegno di
militanti e associazioni femministe, troppo spesso mogli, compagne,
amiche, colleghe continuano a restare gregarie, subalterne, ininfluenti.
E questo non è normale. 
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L'atlante delle donne / Joni Seager ; traduzione di Florencia Di Stefano-Abichain.
Torino : Add, 2020 CIVI 160 C 372

Con un meticoloso lavoro di ricerca e analisi, Joni Seager, geografa e
docente di Global Studies alla Bentley University, racconta il mondo
femminile in tutti i suoi aspetti: lavoro, salute, educazione,
disuguaglianze, maternità, sessualità, contraccezione, aborto,
alfabetizzazione, ricchezza, povertà, potere, diritti, femminismo...
Infografiche colorate, cartine e schede sono la chiave per entrare in
universo in cui, ancora oggi, le donne devono chiedere permesso a un
uomo per uscire di casa, o sono costrette a interrompere gli studi per
mancanza di politiche che le tutelino, in cui subiscono le violenze,
spesso da parte del partner, o in cui non possono praticare alcuni sport
perché a loro vietati.

Lo stile dell'abuso : violenza domestica e linguaggio / Raffaella Scarpa. 
Roma: Treccani, 2021. CIVI 172 B 887

Tra i tanti punti di vista dai quali si analizza il fenomeno della violenza
domestica nessuno è stato più sottovalutato del linguaggio. Eppure,
l'uso delle parole, la loro combinazione, lo "stile del discorso"
costituiscono invece il mezzo fondamentale di cui l'abusante si avvale
per ridurre e mantenere la donna in uno stato di continua soggezione
e soccombenza. Attraverso una trattazione che ridiscute criticamente i
concetti di potere e violenza a partire dal loro rapporto con la lingua e
lo studio di un ampio corpus di casi raccolti in più di vent'anni di
ricerche, l'autrice ridefinisce la violenza domestica elaborando nuove
categorie interpretative, ne illustra i meccanismi occulti ancora ignoti
e descrive per la prima volta il complesso sistema linguistico che sta
alla sua base. Dimostrandoci che l'analisi linguistica dello "stile
dell'abuso" non è altro che una "macchina della verità".

Sexismus / Anna Schiff. Köln: PapyRossa, 2019. CIVI 11 A 29

Sexismus ist ein Problem mit einem Namen, schreibt die  britisch-
australische Theoretikerin Sara Ahmed. Der Begriff hat in den letzten
Jahren eine Renaissance erlebt. Bei #aufschrei und #MeToo nutzten
bzw. nutzen Frauen soziale Medien, um ihre Lebenswirklichkeit und
ihre Erfahrungen zu politisieren. Sie fordern nicht individuelle,
sondern allgemeine gesellschaftliche Lösungen. Das bezeichnet den
Grundgedanken: Sexismus ist ein Bewegungsbegriff, der Kampf
gegen Sexismus kleinster gemeinsamer Nenner des Feminismus bzw.
der Frauenbewegungen. Anna Schiff fasst die unterschiedlichen –
teilweise gegensätzlichen – feministischen Positionen zusammen,
vermittelt theoretische Grundlagen und zentrale Begriffe, wirft einen
Blick auf die aktuelle Forschung und zeigt, wie soziale Bewegungen
akademisches Wissen bereichert haben. Sexismus und seine
Erscheinungsformen werden zudem im Kontext von Homo- und
Transfeindlichkeit, Rassismus und Neoliberalismus beleuchtet.
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„Toxische Männlichkeit“ beschreibt schädliche männliche
Verhaltensweisen: sich über Leistung definieren, Grenzen ignorieren,
Frauen abwerten oder Gewalt ausüben. Der Pädagoge, Dozent und
Blogger Sebastian Tippe erklärt, wie sich toxische Männlichkeit
auswirkt: wie Männer in Familie und Partnerschaft, am Arbeitsplatz
oder im öffentlichen Raum auftreten, wie sie mit ihrer Gesundheit,
Sexualität und mit Aggressionen umgehen. Der Autor bietet einen
umfassenden Überblick über die gesellschaftlichen Bereiche, in denen
toxische Männlichkeit deutlich wird. Er gibt Anregungen, um eigene
problematische Anteile zu hinterfragen und zu bearbeiten, Privilegien
abzulegen und Frauen im Kampf um Gleichberechtigung zu
unterstützen. Elf sehr persönliche Erfahrungsberichte geben einen
Einblick in unterschiedliche Erfahrungen mit toxischer Männlichkeit.

Toxische Männlichkeit : erkennen, reflektieren, verändern / Sebastian Tippe. Köln:
edigo, 2021. CIVI 164 C 621

Gleichbehandlung ist bis heute inexistent: Mädchen sollen artig sein,
Jungen durchsetzungsfähig. Frauen werden im Berufsalltag doppelt
so oft unterbrochen wie ihre Kollegen. Bei gleichen Symptomen
bekommen Männer Schmerzmittel – und Frauen Beruhigungsmittel.
Anhand von Fakten und persönlichen Erlebnissen veranschaulicht
Chemaly, wie die Erfahrung von Sexismus sich in Psyche und Körper
von Frauen einschreibt und zu einer tiefsitzenden Wut wird. In
Speak out! plädiert Chemaly für eine radikale Neubewertung
weiblicher Wut: Richtig eingesetzt, kann sie zu einer mächtigen
Waffe gegen persönliche und politische Unterdrückung werden und
uns helfen, die Welt zu verändern.

Speak out! : die Kraft weiblicher Wut / Soraya Chemaly . Berlin: Suhrkamp, 2020. 
CIVI 164 C 619

Sexismus : über Männer, Macht und ♯Frauen / Zana Ramadani. München: Europa, 2018 
CIVI 164 C 618

Seit Wochen erhitzt die Kampagne #MeToo die Gemüter. Mitte
Oktober von US-Schauspielerin Alyssa Milano ausgelöst, fordert der
Hashtag Frauen auf, offen über sexuelle Belästigung und
Vergewaltigung zu berichten. Seitdem haben unzählige Frauen
weltweit bekannt, in der Vergangenheit sexuell drangsaliert worden zu
sein. Auch Bestsellerautorin und Feministin Zana Ramadani hat bei
deutschen Männern einiges erlebt – von eindeutigen Angeboten bis hin
zu Übergriffen durch namhafte Politikergrößen. In ihrem neuen Buch
spricht sie Klartext über den Sexismus vieler Männer, geht aber auch
mit dem Aktionismus mancher #Feministinnen hart ins Gericht.
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Tutte le ragazze avanti! / a cura di Giusi Marchetta. Torino: Add, 2018. CIVI 109 A 694

Durante i concerti dei Bikini Kill, Kathleen Hannah urlava sempre dal
palco: "Tutte le ragazze vengano avanti!". Solo dopo la band cominciava
a suonare. Così, in un mondo abituato a escluderle, riservava alle
ragazze un posto in prima fila da cui osservare lo spettacolo, ascoltare
la musica, partecipare al concerto cantando la propria rabbia e la
semplice gioia di esserci tutte. Ci siamo chiesti cosa significhi essere
femminista, oggi, in Italia. Abbiamo trovato undici risposte di giovani
intellettuali e artiste.
Questo libro è una lettera aperta a chi vuole confrontarsi con la parità di
genere, i diritti umani, il mondo del lavoro e quello delle relazioni. Alle
lettrici, ai lettori rivolgiamo le stesse domande che ci siamo fatte noi,
per aggiungere alla nostra, la loro voce.

No More Bullshit : das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten /
Sorority (Hg.). Wien: Kremayr & Schriau, 2018. CIVI 157 C 498

Der Pay Gap ist ein Mythos!“, „Biologisch gesehen haben Frauen und
Männer eben unterschiedliche Kompetenzen!“ oder „Verstehst du keinen
Spaß?“ Wenn diese Sätze bei Ihnen Augenrollen auslösen, dann brauchen
Sie dieses Buch. Wenn Sie Stammtischweisheiten, Weiblichkeitsmythen
und tradierte Vorurteile hinterfragen wollen, dann brauchen Sie dieses
Buch. Und wenn Sie sich einfach nur denken: Bullshit!, dann brauchen Sie
dieses Buch sogar unbedingt. Das Frauennetzwerk Sorority hat es sich
mit der Veranstaltungsreihe „No More Bullshit!“ zur Aufgabe gemacht,
altbekannten Killerphrasen etwas entgegenzusetzen: Fakten. Gemeinsam
mit Wissenschaftlerinnen*, Expertinnen* aus unterschiedlichen Branchen
und Künstlerinnen* schult die Schwesternschaft nun unerbittlich den
Blick für Stehsätze und liefert schlagkräftige Argumente für die nächste
Stammtischrunde.

Die Sprache der Eroberinnen und andere Glossen / Luise F. Pusch. Göttingen: Wallstein,
2016. CIVI 159 B 307

Keltinnen, Langobardinnen, Sächsinnen, Burgunderinnen und
Römerinnen … Im Geschichtsbuch und im Comic werden sowohl die
Erobernden als auch die Eroberten gern zur Hälfte vergessen - ein
Missstand, der bis heute anhält. Segelt das Flüchtlingsproblem unter
falscher Flagge, wenn eine flüchtende Frau, die in Deutschland ankommt,
sprachlich erneut vertrieben wird? Hat die Verpartnerung ausgedient? Ist
Kinderfreiheit schöner als Kinderlosigkeit? Brauchen wir die Frauenquote
fürs Cockpit? Was ist zu tun gegen den Sexismus im Paarlauf? Luise F.
Pusch nimmt politische Fragen unter die feministische und sprachliche
Lupe, deckt Alltagssexismen auf und hilft, die Sprache zurückzuerobern.
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Invisibili : come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo : dati alla mano /
Caroline Criado Perez ; traduzione di Carla Palmieri. Torino: Einaudi, 2020. 

CIVI 160 C 691
 

Perché nei bagni delle donne c'è sempre la coda e in quelli dei maschi no?
Perché i medici spesso non sono in grado di diagnosticare in tempo un
infarto in una donna? Perché, negli incidenti stradali, le donne rischiano di
piú degli uomini? Un libro rivoluzionario ed estremamente rivelatorio che vi
farà vedere il mondo con altri occhi. «Un libro che tutti i maschi dovrebbero
leggere». Financial Times In una società costruita a immagine e somiglianza
degli uomini, metà della popolazione, quella femminile, viene
sistematicamente ignorata. A testimoniarlo, la sconvolgente assenza di dati
disponibili sui corpi, le abitudini e i bisogni femminili. Come nel caso degli
smartphone, sviluppati in base alla misura delle mani degli uomini; o della
temperatura media degli uffici, tarata sul metabolismo maschile; o della
ricerca medica, che esclude le donne dai test «per amor di semplificazione». 

Das Deutsche als Männersprache : Aufsätze und Glossen zur feministischen Linguistik /
Luise F. Pusch. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2017. CIVI 110 A 103

Female Choice : vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation / Meike Stoverock.
Stuttgart: Tropen: 2021. CIVI 163 C 598

Wie Männer sich die Macht über Frauen nahmen und warum das jetzt
aufhört In der Natur kontrollieren Weibchen den Zugang zu Sex. Die
Biologie nennt das FEMALE CHOICE. Bis zur Sesshaftwerdung galt das auch
für den Menschen. Doch dann schufen die Männer eine Zivilisation unter
Ausschluss der Frauen. Doch die finden langsam zu ihrer natürlichen Stärke
zurück. Uralte Geschlechterverhältnisse sind endlich in Bewegung. Die Zeit
ist reif, das Zusammenleben von Frauen und Männern neu zu denken. »Wo
und wann nahm die Ungleichheit der Geschlechter ihren Anfang? Über
dieses Buch wird debattiert und gestritten werden! Das ist gut, denn dann
müssen es viele Menschen lesen!« Petra Hartlieb FEMALE CHOICE ist ein
Fachterminus aus der Biologie, der die Fortpflanzungsstrategie der
allermeisten Lebewesen beschreibt. 

Seit Mitte der siebziger Jahre erlebt mann mit wachsendem Befremden, wie
frau die deutsche Sprache instandbesetzt. Früher fand sie keinen Raum in
dieser Herr-berge, genannt »Muttersprache« (ausgerechnet). Inzwischen
jedoch hat frau sich eingerichtet und mit der Sanierung begonnen. Die Regeln
der Grammatik, morsches Gebälk, werden feminisiert und dadurch
humanisiert. Am Mauerwerk, dem Wort»schatz«, wird zur Zeit viel geklopft
und geprüft, was noch brauchbar ist, was hinaus muß und was wo neu
eingesetzt werden soll. Die feministische Linguistik entlarvt die Geschichte
und Struktur der Sprachen als Männergeschichte und Männerstruktur.
Sprachen als Bauwerke, von Männern errichtet, damit Männer darin wohnen
und sich wohlfühlen können. Die feministische Linguistik fundiert und
dokumentiert die sprachkritische, sprachschöpferische und sprachpolitische
Arbeit der Frauen. Über die Männersprache Englisch – Manglish – sind bereits
mehrere Monographien erschienen. Speziell zum Deutschen gibt es bislang
nur die wissenschaftlichen und journalistischen Arbeiten der Konstanzer
Linguistin Luise F. Pusch, die hier erstmals gesammelt vorgelegt werden.
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La violenza contro le donne: storia di un'identità negata / Irene Calesini, Viviana Censi,
Massimo Ponti. Roma: L’asino d’oro, 2021. CIVI FORUM 364 CAL

VIOLENZA CONTRO LE DONNE – GEWALT AN FRAUENVIOLENZA CONTRO LE DONNE – GEWALT AN FRAUEN

La violenza contro le donne interessa donne e uomini di ogni età, ceto
sociale, provenienza geografica, livello economico e credo religioso. Alla base
di tutte le forme di violenza (fisica, economica, sessuale, psicologica) c'è, e c'è
stata da millenni forse, la convinzione consapevole o no che la donna sia
mentalmente inferiore all'uomo e che valga di meno come essere umano.
Insieme e oltre la violenza manifesta, dallo stalking allo stupro fino al
femminicidio, esiste una forma di violenza subdola, che non colpisce il corpo,
non lede con atti e parole: è invisibile, ma attacca e distrugge la mente delle
vittime, che arrivano persino a sentirsi colpevoli e meritevoli di quanto loro
accade. Gli autori del libro affrontano i diversi tipi di violenza tra uomo e
donna, ne indagano le cause, soprattutto nei pensieri che la alimentano, e
danno indicazioni utili su come e dove cercare aiuto. Nella convinzione che è
possibile e necessario costruire rapporti tra uomini e donne liberi, originali,
creativi e scevri da qualsiasi violenza.

Violenza di genere dalla A alla Z / a cura di Virginia Ciaravolo. Roma: Armando, 2021. 
CIVI 172 B 450

Perché un ennesimo libro sulla violenza di genere? Semplicemente perché
le donne continuano a morire e, a cadere come mosche sul f(m)iele. La
violenza di genere è purtroppo un fenomeno tristemente attuale,
quotidiano continuo ed inesorabile. Le riflessioni e gli scritti non sono mai
superflui, anzi hanno il pregio di tenere alta l'attenzione. La violenza di
genere dalla A alla Z vuole essere un vademecum utile e a portata di mano
per chiunque voglia approcciare il problema a 360 gradi. In modo
particolare, lo immaginiamo come testo guida per i ragazzi delle scuole e
prontuario per i professionisti del settore. Gli interventi che seguono sono
tutti di autori che sono fortemente impegnati nella risoluzione del
fenomeno, regalando conoscenze su prassi operative e allargando finestre
sulle quali aprire spunti di riflessioni. 

Favole da incubo : dieci (più una) storie di femminicidi da raccontare per impedire che
accadano ancora / Roberta Bruzzone, Emanuela Valente. Milano: De Agostini, 2020. 

CIVI 162 C 106
I maschi sono intelligenti, le femmine sono utili. I maschi sono "progettati"
per comandare, le femmine per accudire. Gli uomini devono provvedere
economicamente alla famiglia e realizzarsi nel lavoro, le donne devono stare
a casa. Questi sono solo alcuni degli stereotipi di genere più comuni che
ancora permeano la nostra cultura. Pensate che siano in gran parte retaggi
di un passato ormai superato? Questo libro ci dice che non è affatto così. Gli
stereotipi di genere sono tra noi, ogni giorno. E no, non sono affatto
"innocui", come molti sembrano considerarli. Attraverso la ricostruzione di
dieci casi di femminicidio tra i più sconvolgenti degli ultimi anni, Roberta
Bruzzone ed Emanuela Valente analizzano i principali preconcetti culturali e
sociali che hanno operato in queste vicende inconcepibili, eppure reali.
Stereotipi, pregiudizi e tabù a cui hanno obbedito un po' tutti: le vittime, gli
assassini, l'opinione pubblica e perfino i media che ne hanno parlato. Il
quadro che ne emerge non è consolatorio: le idee sessiste sono ancora molto
radicate, in ognuno di noi, senza distinzioni di condizione economica e
culturale.
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Vite senza paura : storie di donne che si ribellano alla violenza / Maria Grazia Cucinotta.
Milano: Mondadori, 2020.  CIVI 164 C 647, GRIES 362.83/CUC

Maria Grazia Cucinotta è sempre stata in prima linea nella lotta alla violenza di
genere, fino a fondare nel 2019 la onlus Vite senza paura, in cui collaborano
molte professioniste, tra cui psicologhe, avvocate e magistrate. Ma quello che
molti non sanno è che, prima di diventare una paladina, Maria Grazia è stata
anche una vittima. Aveva vent'anni, si era trasferita a Parigi e un giorno,
nell'androne del palazzo in cui abitava, ha subito l'aggressione di un uomo. Si
è salvata, quasi per miracolo, scappando nel suo appartamento. Come se non
fosse abbastanza, quando ha denunciato il fatto alla polizia, si è sentita dire
che doveva aspettarselo: la sua bellezza mediterranea lo aveva sicuramente
provocato. Quell'episodio, quelle parole, l'hanno segnata profondamente. Ha
promesso a se stessa che, qualsiasi lavoro avesse fatto, nulla l'avrebbe distolta
dall'obiettivo di chiedere giustizia per le donne vittime di violenza. Poco dopo
è stata scelta per Il postino . Grazie al film, ha compreso che la fortuna di
essere diventata popolare doveva essere un mezzo per dare voce a chi non ce
l'ha, a tutte le persone che soffrono nell'ombra. 

L'amore non uccide : femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche / a
cura di Pina Lalli Bologna : Il mulino, 2020. CIVI 163 C 450

Non tutti gli omicidi sono uguali e ancor meno lo sono quelli in cui la vittima è una
donna. Cosa sono davvero i femminicidi? È ancora oggi plausibile che si uccida la
propria compagna per amore o per gelosia? Quali caratteristiche hanno le donne
uccise e i loro assassini? Come mai diminuiscono gli omicidi in generale ma i
femminicidi rimangono per lo più costanti? Frutto di una ricerca nazionale, il
volume racconta le varie facce della cronaca di oltre 400 donne uccise in Italia tra
il 2015 e il 2017, quali discorsi si tengono nei tribunali e nelle sentenze, cosa dicono
i giornali, come se ne parla in ambito politico-sociale. Un quadro variegato, che
attraversa spazi diversi del discorso pubblico, alle prese con questa parola
strappata dalle rare, ironiche presenze in qualche antico documento del 1600 e
riapparsa con vigore dagli anni 1970 per opera di movimenti femminili, stanchi di
vedere le donne escluse dal novero delle vittime meritevoli di giustizia. 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
tappezziamo le disuguaglianze di genere?

Violenza domestica : una perversione sociale / Carolina M. Scaglioso. Roma: Armando,
2019. CIVI 167 B 282

La violenza contro le donne è stata culturalmente e socialmente accettata per
secoli. Le donne hanno sempre avuto difficoltà a individuare obiettivi comuni, a
sentirsi e fare gruppo: si sono unite quando hanno preso consapevolezza del loro
squilibrio di potere rispetto agli uomini, quando non hanno più accettato che la
loro appartenenza di genere fosse utilizzata per discriminarle, sotto pagarle, per
far loro violenza. Dietro il perpetrarsi degli abusi contro le donne sono
motivazioni antropologiche, sociali e culturali e meccanismi psicologici che
rendono difficile e complesso l'intervento che intende combatterli.
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AktenEinsicht : Geschichten von Frauen und Gewalt / Christina Clemm,  München :
Kunstmann, 2020. CIVI 164 C 611

Gewalt gegen Frauen ist ein alltägliches Phänomen, auch wenn sie nur
selten öffentlich wird. »AktenEinsicht« erzählt Geschichten von Frauen,
die körperlicher und sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, und
vermittelt überraschende, teils erschreckende Einsichten in die Arbeit
von Justiz und Polizei. Nach den neuesten Zahlen des BKA ist jede
dritte Frau in Deutsch land von physischer und/oder sexualisierter
Gewalt betroffen. Welche Lebensgeschichten sich hinter dieser
erschreckenden Zahl verbergen, davon erzählt die Strafrechtsanwältin
Christina Clemm, empathisch und unpathetisch.

I nostri corpi come campi di battaglia : storie di donne, guerra e violenza / Christina
Lamb. Milano: Mondadori, 2021. CIVI 172 B 884

Sono stati compiuti significativi progressi in materia di diritti delle donne
a livello internazionale, eppure ogni giorno le donne sono vittime di
atrocità di guerra che raramente vengono registrate, tanto meno punite.
Per Christina Lamb, giornalista impegnata da oltre trent'anni in zone di
conflitto, le voci femminili sono troppo spesso dimenticate, e quando
vengono ascoltate accade sempre in qualità di vedove e madri in lutto.
«Sentiamo solo metà della storia.» Sin dall'antichità, invece, le donne
hanno pagato un prezzo altissimo e i loro corpi sono stati trattati come
bottino di guerra. Da tempo immemore, infatti, gli stupri in zone di guerra
sono commessi in piena impunità, soprattutto là dove le rappresaglie
sono all'ordine del giorno e la stigmatizzazione sociale delle vittime è
molto forte.

La responsabilità della violenza : un modello di intervento socioeducativo nel contrasto
alla violenza contro le donne / a cura di Letizia Lambertini. Bologna: Il mulino, 2019. 

CIVI 164 C 640

All’indomani della ratifica italiana della Convenzione di Istanbul
(2013), le Linee di indirizzo per l’accoglienza e la cura di donne vittime
di violenza della Regione Emilia-Romagna definiscono la violenza
maschile contro le donne nelle relazioni di intimità un problema
culturale e sociale da contrastare attraverso l’impegno di tutti i
soggetti coinvolti nella «presa in carico», sia delle vittime che degli
aggressori. Successivamente, i Piani nazionali antiviolenza (2015 e
2017) ribadiscono l’importanza della responsabilizzazione degli autori,
invitando a promuovere azioni che uniscano alla protezione e al
sostegno delle donne, percorsi di aiuto rivolti agli uomini con
l’obiettivo di interromperne i comportamenti violenti. Questo volume
presenta un innovativo modello di intervento socioeducativo,
sviluppato a partire dal 2014 in Emilia-Romagna da ASC InSieme,
l’Azienda Speciale che gestisce i Servizi Sociali per l’Unione Valli del
Reno Lavino Samoggia, dove la costituzione di un Gruppo specialistico
Violenza intrafamiliare raccoglie il frutto di un’esperienza
ultraventennale di politiche di pari opportunità e di metodologie di
lavoro partecipative e paritetiche. 
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Solo perché donna : dal delitto d'onore al femminicidio : la risposta giudiziaria, i centri
antiviolenza, la tutela degli orfani / Melita Cavallo. Milano: Mursia, 2019. CIVI 168 B 203

I delitti commessi contro le donne riempiono le pagine dei giornali quasi
tutti i giorni. Sono storie di fidanzate maltrattate, di mogli picchiate da
anni e poi uccise da ex mariti violenti e possessivi, di figli che si ritrovano
all'improvviso a superare le difficoltà della vita senza un genitore e un
punto di riferimento. Melita Cavallo, forte della sua lunga esperienza in
materia, si serve di vicende realmente accadute per descrivere tutti gli
aspetti giuridici connessi: dal delitto d'onore al femminicidio, dal sistema
di prevenzione e protezione contro la violenza di genere in Italia alla
genesi e all'attività dei centri antiviolenza in favore delle donne che
chiedono aiuto per sottrarsi alla prepotenza del marito o del compagno,
fino alle forme di tutela che riceve il soggetto minorenne rimasto orfano
della madre ad opera del padre. Un'indagine a tutto campo che fa luce su
tutte le forme di violenza sul sesso femminile, una delle piaghe più
vergognose e diffuse nella nostra società, in cui le donne, solo perché
donne, non si sentono del tutto sicure e protette di fronte a un uomo
prevaricatore e violento che agisce e si nasconde molto spesso tra le mura
domestiche.

Il web che odia le donne / Rossella Dolce, Fiorenzo Pilla; prefazione di Giulia Blasi.
Milano: Ledizioni, 2019. CIVI 166 B 900

Lontano dal fulgore degli strumenti innovativi che la Rete ci offre, vive e
prolifera una galassia di gruppi, di chat, di forum che crescono e si
autoalimentano di sentimenti d'odio e disprezzo, con unico e specifico
bersaglio: le donne. Contesti spesso differenti per composizione e approccio
ideologico, ma che trovano nella contrapposizione all'universo femminile un
unico filo conduttore ed elemento identitario. I temi e le azioni che ricorrono
in questi ambienti digitali vanno dalla legittimazione dello stupro, al revenge
porn, fino ad atti di aggressione digitale di massa che, come tristemente la
cronaca ci insegna, possono produrre le proprie, tragiche conseguenze ben
oltre i confini digitali. Attraverso un approccio basato sulla ricerca sul campo
e l'analisi di casi concreti, gli autori compongono uno scioccante quadro dei
numerosi fenomeni misogini che pervadono la rete e definendone non solo
le possibili cause, ma anche strumenti ed elementi che possano contribuire a
cambiare la storia del Web che odia le donne

Rappresentare la violenza di genere : sguardi femministi tra critica, attivismo e scrittura /
a cura di Marina Bettaglio, Nicoletta Mandolini, Silvia Ross. Milano: Mimesis, 2018.  

CIVI 165 B 543

Nato dalla sinergia tra studiose/i, attiviste/i, scrittrici e scrittori, il presente
volume si propone come spazio aperto a una riflessione interdisciplinare
sulle modalità discorsive impiegate per la rappresentazione della violenza di
genere nel contesto letterario, cinematografico, teatrale e mediatico
dell'Italia del terzo millennio. Considerando la sfera della rappresentazione
un campo d'indagine cruciale per ogni analisi di un fenomeno che trova le
proprie radici in archetipi culturali veicolati attraverso particolari paradigmi
discorsivi, il volume intende inquadrare i nuovi orizzonti di visibilità apertisi
sul tema, adottando una prospettiva teorica di matrice femminista che
armonizza il pensiero italiano della differenza sessuale con le più recenti
teorizzazioni della corrente dei Gender Studies
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Prova a dirmelo guardandomi negli occhi / Francesca Barra. Milano: Garzanti, 2018.
FIRMI 362.83/BAR

La rete sembra esser diventata una piazza virtuale dove tutto è lecito ed è
possibile esprimere le più violente ingiurie sentendosi impunibili.
Quotidianamente sperimentiamo come i social network siano sempre più
– soprattutto per i più giovani – i luoghi ideali per atti di bullismo, insulti,
aggressività. E non si tratta, come si potrebbe pensare, di un fenomeno
che colpisce solamente personaggi pubblici: a subire le conseguenze più
dolorose sono spesso persone comuni che da un momento all’altro
possono ritrovarsi al centro di una tempesta mediatica da cui è
impossibile difendersi, e che condiziona le loro vite per sempre. La rete
non dimentica, e lascia tracce impossibili da rimuovere. Francesca Barra
sa cosa significa tutto questo: giornalista e conduttrice televisiva, ha
subito sulla sua pelle quest’odio cieco e morboso, e quando le minacce
sono arrivate persino a toccare i suoi figli ha deciso che era il momento di
reagire. 

Altre stelle : un viaggio nei centri antiviolenza / Luca Martini ; prefazione di Riccardo
Iacona ; postfazione di Anna Pramstrahler. Milano: Mimesis, 2017. EURO 362.83 MAR

"Sono tanti gli strumenti che dovrebbero essere messi in campo per
contrastare la violenza endemica di cui sono oggetto le donne nel nostro
Paese. Esiste da più di dieci anni una rete di associazioni delle donne che
ha cominciato concretamente ad aiutare le donne maltrattate,
costruendo da Nord a Sud i Centri Antiviolenza. In questo libro Luca
Martini ci porta dentro questo mondo in un viaggio che attraversa tutto il
Paese e lo fa dando voce alle donne che sono in prima fila nel contrasto
alla violenza di genere, sono loro le protagoniste assolute di questo
racconto, che merita di essere seguito passo a passo. Intanto perché ci
restituisce un quadro preciso delle difficoltà concrete del loro lavoro, ma
c'è di più. Luca Martini entra in profondità nella natura di questo speciale
lavoro, indagando sulla relazione che si viene a creare tra le donne, perché
curare le ferite della violenza non è facile, non è un lavoro qualsiasi. I
contesti, i fatti, le storie, le parole e le emozioni che l'Autore ci riconsegna
con questo viaggio mi convincono sempre di più che il contrasto alla
violenza di genere non può non cominciare dalla straordinaria esperienza
del lavoro delle donne. Basta saperle ascoltare." (Riccardo Iacona)

Violenza di genere : saperi contro / a cura di Salvo Vaccaro ; saggi di Ignazia Bartholini ...
[et al.]. Milano: Mimesis, 2016. CIVI 159 B 300

La violenza di genere, e soprattutto la violenza maschile sulla donna che
culmina nel femminicidio, è un tratto patologico impressionante della
nostra civiltà contemporanea. Difficile dare una spiegazione tutta
racchiusa nelle biografie sovente contorte dei perpetratori di violenza o
nelle storie difficili di convivenza tra partner ai quali risulta impossibile
lasciarsi senza rancore e senza atti di inaudita violenza, soprattutto
maschile. Una serie di docenti dell'Università di Palermo ha ritenuto
opportuno, anche in base alle istanze provenienti dal territorio e dalla
comunità studentesca, interrogarsi su questa dinamica affrontandola da
diverse prospettive: antropologica, psicologica, giuridica, politica,
filosofica, sociologica, mediatica, proprio per offrire una molteplicità di
apporti utili per concatenare diverse "ragioni" di comprensione della
violenza. Il libro racchiude in appendice un utile compendio dei principali
testi normativi internazionali e nazionali di contrasto alla violenza di
genere.
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Dire di no alla violenza domestica : manuale per le donne che vogliono sconfiggere il
maltrattamento psicologico / Alessandra Pauncz. Milano: Angeli, 2016. 

GRIE 362.82/PAU

Un manuale per aiutare le donne che vivono una situazione di
maltrattamento psicologico a capire le dinamiche che stanno vivendo
e a sciogliere quell'inevitabile confusione che le potrebbe distruggere.
Un manuale, corredato di esercizi semplici da svolgere, scritto in un
linguaggio semplice e discorsivo, ma che in realtà ha dietro vent'anni di
lavoro approfondito, di ricerca e studio sui temi della violenza
domestica. Dalle pagine emergono la complessità delle relazioni di
maltrattamento psicologico, così come l'aggressività delle donne
stesse, le caratteristiche del maltrattante, le conseguenze sui figli e gli
aspetti relazionali della violenza. L'autrice ha lavorato per diciassette
anni con le vittime di violenza, ma ha sviluppato anche un'importante
esperienza nel campo del lavoro con uomini autori di violenza. Questa
particolare formazione e sensibilità dà un taglio diverso e getta una
luce nuova sui temi della violenza e della domanda "Perché lui lo fa?".
Oltre alle donne (e qualche uomo?), che troveranno risposte e
riusciranno a capire meglio la propria situazione e cosa possono fare
per stare meglio, il testo risulta una utile guida anche per i
professionisti che vi rintracceranno strumenti pratici di comprensione e
di lavoro.

Ferite a morte / Serena Dandini ; collaborazione ai testi e alle ricerche di Maura Misiti.
Milano: Rizzoli, 2013. CIVI 148 B 834, EURO 364.15 DAN, FIRMI 364.15/DAN.

"Ferite a morte nasce dal desiderio di raccontare le vittime di
femminicidio. Ho letto decine di storie vere e ho immaginato un
paradiso popolato da queste donne e dalla loro energia vitale. Sono
mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate che non sono
state ai patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla
società, e che hanno pagato con la vita questa disubbidienza. Così
mi sono chiesta: 'E se le vittime potessero parlare?' Volevo che
fossero libere, almeno da morte, di raccontare la loro versione, nel
tentativo di ridare luce e colore ai loro opachi fantasmi. Desideravo
farle rinascere con la libertà della scrittura e trasformarle da corpi da
vivisezionare in donne vere, con sentimenti e risentimenti, ma anche,
se è possibile, con l'ironia, l'ingenuità e la forza sbiadite nei necrologi
ufficiali. Donne ancora piene di vita, insomma. 'Ferite a morte' vuole
dare voce a chi da viva ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con
la speranza di infondere coraggio a chi può ancora fare in tempo a
salvarsi. Ma non mi sono fermata al racconto e, con l'aiuto di Maura
Misiti che ha approfondito l'argomento come ricercatrice al CNR, ho
provato anche a ricostruire le radici di questa violenza. Come
illustrano le schede nella seconda parte del libro, i dati sono
inequivocabili: l'Italia è presente e in buona posizione nella triste
classifica dei femminicidi con una paurosa cadenza matematica, il
massacro conta una vittima ogni due, tre giorni." (Serena Dandini)
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