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Settenove per le donne

Per ora è un blog, ma presto sarà anche una casa editrice e un sito.
Settenove, che prende il nome dall’anno di costituzione della
Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
contro le donne (Cedaw), affronterà le tematiche contro la violenza di
genere soprattutto grazie alla letteratura d’infanzia.
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È ancora in gestazione e nascerà a
maggio un nuovo progetto
editoriale che si occuperà di
discriminazione e violenza di genere. La
casa editrice Settenove prende il nome
dall'anno di istituzione della Convenzione
Onu Cedaw e si occuperà di
discriminazione di genere, in particolar
modo attraverso la letteratura infantile,
ma non solo, con progetti originali e portando in Italia il meglio della letteratura
non sessista europea.
Perché nasce Settenove ? Perché quando si parla di violenza domestica
l’attenzione cade superficialmente sulla vittima e mai in maniera approfondita
sul carnefice. Perché le istituzioni continuano a cercare gli strumenti idonei a
difendere le donne dalle aggressioni ma nessuno si preoccupa di analizzare ed
estirpare i meccanismi sociali che le innescano. Parlare di violenza e delle
possibili soluzioni attraverso tutti i generi letterari è il primo obiettivo di
Settenove, per portare il meglio delle “buone pratiche” adottate dai Paesi che
hanno fatto delle pari opportunità un caposaldo dello sviluppo culturale della
propria nazione.
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Per cominciare a conoscere Settenove e capire di cosa si tratta è già attivo
un blog, in attesa delle prime uscite editoriali e del sito. Se si è interessati a
proporre un testo, il consiglio è di scrivere ai contatti del blog, non prima di
aver letto la mission della casa editrice e buona parte degli articoli del blog. Il
superamento del gender gap passa come sempre dalla cultura e
dall’educazione.
La Convenzione per l'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione
contro le donne ( Cedaw ), adottata nel 1979, è entrata in vigore nel
settembre del 1981. Definita la “Carta dei diritti delle donne”, è il più
importante strumento internazionale, giuridicamente vincolante, in materia di
diritti delle donne. Specifica le aree in cui le donne sperimentano la
discriminazione; indica misure per eliminare le disparità; impegna i Paesi a
emendare leggi in grado di dar vita a politiche nazionali di genere e a creare
istituzioni per perseguirle.

Ritrovaci su
Facebook

No alla corruzione in
Uganda
Nell’anno dei cinquant’anni di
indipendenza ugandesi è stato
...
vedi altre news

Pianeta acqua

torna all'elenco
16 gennaio: La cultura maya
Mi piace

1

Tweet

0

Combonifem
magazine mondo
donna missione
Mi piace

444

Plug-in sociale di Facebook

© COMBONIFEM | P.Iva: 00524770237 | network@combonifem.it

http://combonifem.it/articolo.aspx?a=5596&t=N

PROGETTI | OLTRE LA NOTIZIA | PROFILO | SGUARDO FUORI | AGENDA |
OO

Pagina 1 di 2

Combonifem | Settenove per le donne
© CO

O

|

10/01/13 09:38
a 005

http://combonifem.it/articolo.aspx?a=5596&t=N

0 3 | et o @co bo

e

t

ZOOM

Pagina 2 di 2

