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MIMESIS / ESPERIENZE FILOSOFICHE // DIRITTI UMANI E FILOSOFIA SOCIALE

Il titolo richiama provocatoriamente la creazione domestica della violenza. Qualcosa che è 
“home-made” di solito è genuino, sano, semplice e acquista una connotazione positiva proprio 
perché “fatto in casa”. Nel nostro caso, invece, ciò che è fatto in casa è tutt’altro che positivo, 
è infatti la violenza domestica, un fenomeno complesso, che appartiene al mondo del privato 
e che si origina nelle relazioni – o ex relazioni – di coppia. Un fenomeno che era destinato 
a rimanere oscuro, se non fosse che lo sviluppo del diritto internazionale ha consentito di 
superare il “public/private” divide che impediva di identifi care dei precisi obblighi in capo agli 
Stati con riguardo alla prevenzione e alla lotta alla violenza domestica.

I contributi che qui vengono presentati, frutto del lavoro di studiose e studiosi di cinque 
nazionalità diverse (Florence Benoît-Rohmer, Bruna Bianchi, Maria Ida Biggi, Laura Candiotto, 
Alisa Del Re, Sara De Vido, Edlira Grabova, Bonita Meyersfeld, Manfred Novak, Ivana Padoan, 
Ines Testoni) ruotano attorno alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa entrata in 
vigore il 1 agosto 2014 e attraversano diverse discipline: dalla storia al diritto, dalla fi losofi a 
alla scienza dell’educazione, dalla psicologia al teatro

Laura Candiotto è Marie Curie Research Fellow alla School of Philosophy, Psychology and Language Sciences della 
University of Edinburgh, UK. Conduce il progetto “Emotions First. Feeling reasons: the role of emotions in reasoning”, 
www.emotionsfi rst.org, fi nanziato dall’Unione europea e ospitato dall’Eidyn Research Centre.

Sara De Vido è docente all’Università Ca’ Foscari Venezia. È vicedirettrice del Cestudir (Centro Studi sui Diritti 
Umani) della medesima università. È affi liata al Manchester International Law Centre, UK, dove ha co-fondato il 
Women in International Law Network (WILnet).
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ISBN 978-88-5753-XXX-X

MIMESIS / ESPERIENZE FILOSOFICHE // DIRITTI UMANI E FILOSOFIA SOCIALE

Il Volume Donne, Violenza e Diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio 
d’Europa del 2011 è una analisi di diritto internazionale della recente Convenzione, entrata 
in vigore nel 2014, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e 
la violenza domestica conclusa nel quadro del Consiglio d’Europa. Lo studio si articola in tre 
capitoli. Il primo è volto a scomporre, dal punto di vista giuridico, la nozione di violenza contro le 
donne, cercando di cogliere la portata di un grave fenomeno sociale, che affl igge tutte le società 
e tutte le epoche. Due forme di violenza, segnatamente lo stupro e la violenza domestica, 
sono affrontate dal punto di vista del divieto di tortura, trattamento inumano o degradante. Il 
secondo analizza nel dettaglio la Convenzione, mettendone in luce gli elementi di innovatività, 
in particolare con riferimento agli obblighi in capo agli Stati parte e al diritto sostanziale. Il 
terzo capitolo evidenzia, da un lato, le potenzialità della Convenzione, aperta alla ratifi ca anche 
dell’Unione europea e degli Stati non membri del Consiglio d’Europa, nonché futuro modello 
per ulteriori strumenti giuridici internazionali sulla lotta alla violenza contro le donne; dall’altro 
lato, enfatizza i ‘silenzi’ della stessa, con riguardo alla prostituzione, alla violenza nel mondo 
digitale, alla specifi ca situazione di vulnerabilità delle donne in carcere. Lo studio, che si è 
defi nito giusinternazionalfemminista, incrocia ed esplora per taluni profi li altri terreni, quali 
il diritto dell’Unione europea e il diritto interno di alcuni Stati. Esso affronta, inoltre, alcuni 
ambiti al confi ne tra diritto e scienze sociali, quali lo studio delle nozioni parità-uguaglianza-
non discriminazione nell’ottica del diritto internazionale.   

Sara De Vido, dottorato di ricerca in diritto internazionale all’Università di Padova, insegna diritto internazionale, 
diritto dell’Unione europea e International Business Law all’Università Ca’ Foscari Venezia. È vice-direttrice del 
Cestudir (Centro Studi sui Diritti Umani) all’Università Ca’ Foscari. È affi liata al Manchester International Law 
Centre, UK, dove ha co-fondato il Women in International Law Network (WILnet), un network che riunisce donne che 
lavorano, studiano, contribuiscono al diritto internazionale. È stata recentemente visiting academic alla University of 
Manchester (UK), all’università Hitotsubashi a Tokyo e all’università di Kobe (Giappone). Ha insegnato “Globalization, 
Ethics, Welfare and Human Rights” alla Venice International University di San Servolo nella primavera 2016. Tiene 
lezioni in italiano, inglese e francese in Italia e all’estero. Tra i suoi interessi di ricerca: diritto internazionale dei diritti 
umani, in particolare diritti delle donne, parità di genere, studi femministi di diritto internazionale, ma anche diritto 
all’acqua, status di rifugiato, divieto di genocidio; lo studio degli strumenti giuridici di contrasto al fi nanziamento al 
terrorismo, riciclaggio, corruzione. 
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