
IL FEMMINICIDIO
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Troppo spesso sentiamo parlare di femminicidio , ma 
cos’è esattamente?

IL FEMMINICIDIO

Femminicidio è un neologismo che esprime un grande 
potenziale evocativo. Questo vocabolo non nasce per 
analogia all'omicidio femminile: esso rimanda ad una 
concetto più ampio rispetto al solo omicidio di donne. 
Assume un preciso significato politico: indica le violenze di 
stampo misogino o sessista degli uomini e delle istituzioni 
maschili sulle donne.
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Diana Russell, sociologa e criminologa 
statunitense, fu la teorica del 
“femmicidio”: definito come 

“l’assassinio di una donna da parte di 
un uomo per motivi di odio, disprezzo, 
passionali o per un senso di possesso 

sulla donna o un senso di 
legittimazione e superiorità sulle 
donne” (per es. anche l’aborto 

selettivo, la schiavitù sessuale, le 
mutilazioni genitali femminili) ! INDICA 
GLI OMICIDI DI DONNE “IN QUANTO 

DONNE” !

L’ORIGINE DEL TERMINE

Diana Russell.



4

Alla fine degli anni '90 emerge il dramma 
dei femminicidi di Ciudad Juarez, città al 

confine fra Messico e Stati Uniti, nella 
regione del Chihuahua. La stampa ha 

svolto un ruolo essenziale 
nell'internazionalizzazione della lotta 

contro il femminicidio. ! IL DISCORSO 
SUL FEMMINICIDIO IN MESSICO È 

DIVENUTO UN FATTO SOCIALE 
PUBBLICO!

IL CASO JUAREZ
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Da categoria antropologica, politica e 
sociale a rivendicazione del 

femminicidio come violazione dei diritti 
fondamentali della donne “in quanto 

donne”: ! • Processo di 
internazionalizzazione delle istanze di 

giustizia • Pressante richiesta di 
codificazione interna del reato di 

femminicidio (es. in Messico, 
Guatemala, Costa Rica) !

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO



• 1948 – Dichiarazione universale dei Diritti 
dell'Uomo (art. 2) 

 • 1979 – Convenzione per l'eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)  

• 1993 – Dichiarazione sull'eliminazione della 
violenza contro le donne ! ! ! ! !

NORMATIVA INTERNAZIONALE
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Nel 1995 i diritti delle donne entrano a pieno titolo 
dell'agenda mondiale, come mezzo necessario di 

sviluppo per il benessere dell'umanità intera.  
 I Governi si impegnano a “condannare la 

violenza contro le donne ed a non invocare 
l'abitudine, la tradizione o l'argomentazione 

religiosa per esimersi dai propri obblighi rispetto 
alla sua eliminazione”. Inoltre, si obbligano ad 
evitare forme di violenza contro le donne e a 

“vigilare per prevenire, indagare e punire gli atti 
di violenza contro le donne sia se questi siano 

stati perpetrati dallo Stato sia dai privati”. ! 
Emerge in capo agli Stati la c.d. obbligazione 

della 4 P

LA CONFERENZA DI PECHINO



“
“La violenza su una donna è l'atto più codardo che 
un essere umano possa compiere.”
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“ 

𝑫𝒐𝒕𝒕. 𝑱𝒐𝒔𝒆 𝑻𝒐𝒇𝒇𝒐𝒍𝒆𝒕𝒕𝒐… 
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Fino al 2011 mai adottato un atto legislativo di 
carattere generale sulla violenza di genere nella sua 
interezza.  

• Dal 1997 – Programma Daphne: lanciato dalla 
Commissione Europea per finanziare programmi di 
ricerca, prevenzione, cura ed integrazione sociale 
delle vittime.  

• 2002 - Raccomandazione n. 5 del Parlamento 
europeo sulla protezione della donna dalla violenza  

• 2011 – Direttiva n. 99 sull'ordine di protezione 
europeo del Parlamento europeo  

• 2012 – Direttiva n. 29 del Parlamento europeo e del 
Consiglio in materia di diritti, assistenza, protezione 
delle vittime del reato 

PROVVEDIMENTI DELL’UE
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STATISTICHE EUROPEE



11



12

ECCO ALCUNI DATI STATISTICI 
ITALIANI !!!
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+100,000
È IL NUMERO DI DONNE  IN ITALIA CHE  SONO STATE 

VITTIME DI FEMMINICIDIO DAL 2019 AD OGGI.
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SIMBOLI DEL FEMMINICIDIO
Il progetto, iniziato il 26 novembre 2017 in occasione 
della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 
consiste nel dipingere di rosso 
alcune panchine dislocate nei parchi e nelle 
vie di Milano, con particolare attenzione alle 
zone di periferia, in ricordo delle donne 
vittime di femminicidio

Le “scarpe rosse” per ricordare la giornata contro 
la violenza sulle donne. Soprattutto in Italia, il 
simbolo della lotta contro la violenza sulle donne 
sono le scarpe rosse, “abbandonate” in tante 
piazze per sensibilizzare l'opinione pubblica.
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Orange Day: il mondo si tinge di arancione 
La Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne è stata istituita nel 1999 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 
dicembre, e si celebra ogni 25 novembre.

L’ORANGE DAY
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CONOSCERE IL FENOMENO NELLA SUA 
INTEREZZA ATTRAVERSO LA RACCOLTA DI DATI  
GARANTIRE L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DEI 
CENTRI ANTIVIOLENZA CREARE MISURE DI 
SOSTEGNO DEGLI UOMINI VIOLENTI (come quelle 
già esistenti in Spagna) FORMARE E 
SENSIBILIZZARE CONTRO LAVIOLENZA DI 
GENERE, SRADICARE GLI STEREOTIPI DI 
GENERE.

CONCLUSIONI
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𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎 𝐒𝐕𝐎𝐋𝐓𝐎 𝐃𝐀 :

1. 𝓐𝓷𝓽𝓸𝓷𝓲𝓸 𝓖𝓪𝓵𝓵𝓸 

2. 𝓖𝓲𝓾𝓼𝓮𝓹𝓹𝓮 
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓷𝓭𝓪 

3. 𝓑𝓲𝓪𝓰𝓲𝓸 𝓥𝓲𝓵𝓵𝓪𝓷𝓸 

4. 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓪𝓷𝓪 𝓥𝓲𝓵𝓵𝓪𝓷𝓸 

5. 𝓢𝓲𝓶𝓸𝓷𝓮 𝓜𝓮𝓻𝓮𝓷𝓭𝓪
2°𝓓 𝓐𝓕𝓜


