
Religioni, Tradizione, Sistemi Patriarcali.
La Storia di 10.000 anni di offese all'esistenza e alla dignità

personale della donna.
La violenza sulle donne in quanto tali è la piaga irrisolta della

storia dell'umanità
Vogliamo fornire ai nostri lettori spunti

di riflessione su questo tema con
Dossier FEMMINICIDIO

 

 



I concetti di femmicidio e femminicidio

Questa scheda cerca di definire in maniera chiara il significato e il contenuto dei

termini femmicidio e femminicidio, le forme estreme di violenza di genere che

colpiscono la donna in quanto tale.

autore : Redazione FRF

DONNE  Quella violenza senza fine

Dalle famiglie agli Stati, la violenza sulle donne è un'autentica emergenza

mondiale. Causata dalla discriminazione e favorita dall'impunità. 

autore : Redazione FRF

Perché si chiama femminicidio

Fu una scelta politica: la categoria criminologica del femmicidio introduceva

un’ottica di genere nello studio di crimini “neutri” e consentiva di rendere visibile

il fenomeno, spiegarlo, potenziare l’efficacia delle risposte punitive.

autore : Barbara Spinelli

Tutte le volte che gli uomini  odiano le donne

Vite spezzate di cui rimangono solo foto sui social network Ma anche ragazze

oggetto di violenza, ferite, raccontate e poi dimenticate dalla cronaca

 autore : Andrea Bajani 

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/i-concetti-di-femmicidio-e-femminicidio/39347/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/donne-quella-violenza-senza-fine/39343/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/perche-si-chiama-femminicidio/39339/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/tutte-le-volte-che-gli-uomini-odiano-le-donne/39335/


Educhiamo i nostri figli a stare dalla parte delle bambine 

II femminicidio si può disinnescare solo smettendola con gli alibi. 

autore : Matteo Bussola 

Di cosa parliamo (noi maschi) quando parliamo di
femminicidio

Uomini e “zona grigia” 

autore : Christian Raimo 

Noi maschi dovremmo occuparci di più del femmicidio

Tra di noi ci sono uomini tragici e pericolosi mascherati da persone prevedibili; e

li riconosciamo quando è tardi

 autore : Beppe Severgnini

 

Femminicidio, dal raptus alla separazione fino al demonio: non
è mai colpa degli uomini

Giustificazioni sociali 

autore : Nadia Somma 

 

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/educhiamo-i-nostri-figli-a-stare-dalla-parte-delle-bambine/39331/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/di-cosa-parliamo-noi-maschi-quando-parliamo-di-femminicidio/39327/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/noi-maschi-dovremmo-occuparci-di-piu-del-femmicidio/39323/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/femminicidio-dal-raptus-alla-separazione-fino-al-demonio-non-e-mai-colpa-degli-uomini/39319/


Femminicidio, perché è un errore parlare di «mostri»

Analfabetismo affettivo. Fragilità. Talvolta sadismo. Dietro la violenza di genere,

nessuna patologia. L'esperto: «Siamo tutti a rischio, il punto è gestire la rabbia».

autore : Francesca Buonfiglioli

Femminicidio: l'ossessione dei maschi che uccidono

Politica e cultura (ovvero: il processo di civilizzazione) esistono apposta per non

abbandonare la bestia che siamo alla sua ferinità e ai suoi istinti

autore : Michele Serra

Noi uomini incapaci di essere lasciati

Mammone o macho il maschio italiano allo specchio

autore : Nicola Lagioia

Il senso malato del possesso che non ha nulla dell’amore

Nell’eccesso di gelosia c’è egoismo, un amore con metastasi di odio.

autore : Claudio Mencacci

 

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/femminicidio-perche-e-un-errore-parlare-di-mostri/39315/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/femminicidio-lossessione-dei-maschi-che-uccidono/39079/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/noi-uomini-incapaci-di-essere-lasciati/39061/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-senso-malato-del-possesso-che-non-ha-nulla-dellamore/39048/


La protesta in rosso e le donne da proteggere

Per le donne il diritto civile fondamentale, l’habeas corpus, il diritto alla propria

integrità fisica e psichica, persino alla vita, è uno dei diritti più insicuri, meno

garantiti non solo nello spazio pubblico, ma proprio là dove le donne a lungo sono

state relegate, lo spazio delle relazioni private.

autore : Chiara Saraceno

L'indifferenza colpevole

Dove finisce la paura e comincia la colpa che ci rende complici

autore : Michela Marzano

Le ragazze denunciano ma spesso non vengono credute

Su 10 donne vittime di femminicidio, sette avevano denunciato e non erano state

protette adeguatamente, o credute.

autore : Laura Eduati

“Il dolore che non esiste”

L’incompresa, invisibile, ferita interiore della violenza contro le donne

autore : Giulia Castelnovo

 

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-protesta-in-rosso-e-le-donne-da-proteggere/38847/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/lindifferenza-colpevole/38826/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/le-ragazze-denunciano-ma-spesso-non-vengono-credute/38814/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-dolore-che-non-esiste/32028/


Se una donna su tre è vittima di violenza

Troppe donne continuano ad essere a rischio e troppi minori continuano a

sperimentare la violenza contro le donne, contro le loro madri e sorelle, come un

fatto tragicamente normale.

autore : Chiara Saraceno

Ti amo da morire

In Italia la difficoltà a lavorare concretamente contro la violenza perpetrata da

partner, ex-partner o da famigliari è ancorata a una confusione tra amore,

controllo-potere-distruzione, confusione sostenuta, protetta, favorita dalla così

detta “sacralità della coppia e della famiglia”.

autore : Francesca Molfino

Amoricidio.Alle radici della violenza contro le donne

Come e perché la responsabilità dell’assassinio viene spostata dal carnefice alla

vittima

autore : Elena Stancanelli

Cosa c'è nella mente degli uomini violenti Si sentono giudici

È il senso di possesso che trasforma l'altra in oggetto

autore : Anna Meldolesi

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/se-una-donna-su-tre-e-vittima-di-violenza/1825/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/ti-amo-da-morire/14147/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/amoricidio-alle-radici-della-violenza-contro-le-donne/13236/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/cosa-ce-nella-mente-degli-uomini-violenti-si-sentono-giudici/13446/


Il femminicidio non è solo un fenomeno da punire

La violenza sulle donne si annida nella crisi avanzatissima dell’identità maschile

autore : Emma Fattorini

Una proposta per fermare il femminicidio

La violenza domestica si può debellare, ma ci sono altri nemici: il pessimismo, la

sfiducia e quasi la paura di sperare.

autore : Simonetta Agnello Hornby

Ammazzare le donne: il contesto antropologico e la cultura
della violenza di genere

In Italia il delitto d’onore (che legalizzava l’omicidio per ragioni morali) è stato

dichiarato fuori legge poco più di trent’anni fa. Ma i cambiamenti culturali sono

molto lenti, specie se non supportati da un’adeguata formazione ad ogni livello.

autore : Michela Zucca

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-femminicidio-non-e-solo-un-fenomeno-da-punire/11849/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/una-proposta-per-fermare-il-femminicidio/13396/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/ammazzare-le-donne-il-contesto-antropologico-e-la-cultura-della-violenza-di-genere/17387/


Aiutaci con la tua donazione

Permettici di dare voce, speranza e futuro alle giovani generazioni.

FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI onlus  

Sede operativa: via Val d'Ossola, 19 - 20162 Milano

Tel. 02 3669 5661 - Fax 02 3672 8471
www.fondfranceschi.it  -  info@fondfranceschi.it

http://www.fondfranceschi.it/donazioni/
http://www.fondfranceschi.it/donazioni/
http://www.fondfranceschi.it/
mailto:info@fondfranceschi.it
https://www.facebook.com/fondfranceschi/
https://twitter.com/fondfranceschi
https://plus.google.com/108296183216321945567/posts

