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D.i.Re : DONNE IN RETE CONTRO LA VIOLENZA  

CURRICULUM POLITICO 
 

Nascita, obiettivi e organizzazione 

 

D.i.Re, nasce nel 2008, inizialmente da 45 Associazioni di donne, che dopo oltre 15 di attività politica e culturale 

contro la violenza alle donne, si costituiscono in Associazione nazionale. Le Associazioni di donne, ora diventate 

60, distribuite in tutto il territorio nazionale, gestiscono centri antiviolenza donne che hanno subito violenza. 

 

L'associazione nazionale affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di 

genere e ha lo scopo di costruire azioni politiche nazionali per innescare cambiamenti culturali di trasformazione 

della società italiana nei riguardi del fenomeno della violenza di genere. 

 

D.i.Re, inoltre,  opera  per rafforzare i Centri antiviolenza di donne  presenti sul territorio nazionale e la loro rete 

e svolgere un ruolo politico di sensibilizzazione e di promozione di politiche locali, nazionali,internazionali 

adeguati ai bisogni delle donne che subiscono violenza. 

 

L'associazione svolge diverse volte all'anno l'assemblea delle socie, è formato da un Consiglio Nazionale che 

rappresenta le diversi territori italiani e al suo interno ha diversi gruppi che lavorano per tema: 

• gruppo avvocate (civile e penale) 

• gruppo internazionale 

• gruppo metodologia di accoglienza delle Case rifugio 

• gruppo ricerca e rilevazione 

• gruppo stampa 

 

Reti e Partner 

 

D.i.Re fa parte del Consiglio Direttivo del Global Network of Women’s Shelter (GNWS), la rete internazionale dei 

centri antiviolenza. 

 

D.i.Re è focal point per l’Italia e parte di WAVE (Women Against Violence Europe), rete europea dei centri 

anviolenza con 5000 centri aderenti, rappresentanti di  27 paesi europei. 

 

D.i.Re fa parte del European Women's Lobby, organizzazione europea di oltre 2000 associazioni in tutti paesi 

europei con sede a Bruxelles. 

 

D.i.Re è parte della Piattaforma “30 anni CEDAW – Lavori in Corsa”. 
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2012 

 

22 Novembre, Roma 

Partecipazione di D.i.Re, in qualità di relatrice al seminario parlamentare Network “Donne libere dalla violenza” 

Violenza sulle donne. Verso la ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa 

 

8 Novembre, Roma 

Partecipazione di D.i.Re, in qualità di relatrice al Seminario sul femminicidio, promosso dall’associazione 

Libere,libertà,responsabilità, PD. 

 

19 Ottobre, Caserta 

Quinto  evento delle 11 tappe italiane previste per il progetto RAvonA – Rete dei centri AntiViOlenza  NAzionale  -  

Potenziare i centri, rafforzare le donne 

 

18-20 Ottobre, Londra 

Partecipazione alla 14° Conferenza Internazionale di WAVE - Women Against Violence Europe.  

 

14-15 Ottobre, Torino 

Partecipazione di D.i.Re, in qualità di relatrice al convegno “Mai più complici”, promosso da Se Non Ora Quando. 

 

12 Ottobre, Torino 

D.i.Re partecipa in qualità di relatrice al Convegno Lexop (Lex-Operators All together for women victims of intimate 

partner violence)  

 

10 Ottobre, Catania  

Quarto  evento delle 11 tappe italiane previste per il progetto RAvonA – Rete dei centri AntiViOlenza  NAzionale  -  

Potenziare i centri, rafforzare le donne 

 

26 Settembre, Udine 

Partecipazione di D.i.Re al Premio  Soroptimist  

 

24-25 Settembre, Rabat, Marocco 

Partecipazione al convegno sulla prevenzione e contrasto sulla violenza contro le donne, promosso dal Consiglio 

d'Europa e dal Ministero della famiglia, della donna e dello sviluppo sociale del Marocco. D.i.Re Partecipa in qualità 

di relatrice al convegno. 

 

1 Settembre, L’Aquila 

Terzo evento delle 11 tappe italiane previste per il progetto RAvonA – Rete dei centri AntiViOlenza  NAzionale  -  

Potenziare i centri, rafforzare le donne. 

 

6 marzo, Milano 

Conferenza Stampa durante la quale è stato presentato il  progetto RAvonA – Rete dei centri AntiViOlenza  

NAzionale  -  Potenziare i centri, rafforzare le donne. 

 

27 febbraio - 1 marzo, Washington, USA 

Partecipazione al Direttivo di “Global Netwok of women shelter”  (GNWS)e al convegno mondiale 2° World 

Conference of Women's Shelters, con interventi delle rappresentanti di D.i.Re. 

 

17 gennaio, Roma 

Audizione alla Camera “30 Anni CEDAW-Lavori in Corsa”, Camera dei Deputati, Roma 

Presentazione del Rapporto Ombra pubblicato dalla Piattaforma “30 Anni CEDAW – Lavori in Corsa”. Intervengono 
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oltre alle esponenti della Piattaforma, anche la rappresentante della Special Rapporteur della Nazioni Unite 

(Comitato CEDAW) Violeta Neubauer e l’On. Calipari. Modera l’iniziativa Tiziana Ferrario.  

 

2011 

 

2 dicembre, Roma 

Intervento della Presidente di D.i.Re al 3° Salone della Giustizia, Fiera di Roma, promosso dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito della sezione “IrReti – Impigliati nella Rete” sul tema del 

cyberstalking e cyberbullismo.  

 

11-13 ottobre, Roma 

13° Conferenza Internazionale di WAVE - Women Against Violence Europe. Sala della Protomoteca, Campidoglio 

e Casa Internazionale delle Donne, Roma 

La Conferenza internazionale dal titolo “Per rafforzare l’impegno e prevenire la violenza contro le donne e i loro 

figli in Europa e nel Mediterraneo” è stata insignita dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di una 

medaglia quale premio di rappresentanza alla Conferenza.  D.i.Re è tra la co-organizzatrice (assieme a WAVE) della 

Conferenza che si tiene per la prima volta in Italia. Oltre 500 esperte provenienti da tutte Europa, esponenti di 

spicco delle istituzioni europee, nazionali e internazionali.  

 

17 gennaio, Milano 

Partecipazione all’incontro pubblico organizzato dalla rivista ELLE dal titolo “Il Libro Bianco” – 15 proposte 

concrete per migliorare la vita delle donne.  

 

 

2010 

 

8 gennaio, Ravenna 

Partecipazione in qualità di soggetto formatore al Corso di Formazione per “Operatori che incontrano e aiutano 

donne vittime di violenza” organizzato dalla AUSL di Forlì. 

 

14 gennaio, Bologna 

Organizzazione del convegno “Gli strumenti internazionali per la tutela delle vittime di violenza e discriminazione 

di genere” con interventi delle avvocate di D.i.Re; con Rashida Manjoo, la special rapporteur delle Nazioni Unite 

contro la violenza sulle donne. Convegno organizzato in collaborazione con “30° anniversario della CEDAW 

Lavori in corsa” e Giuristi democratici. 

 

15 gennaio, Sala Bini, Ravenna 

Partecipazione al seminario della Piattaforma “30 anni CEDAW – Lavori in corsa” “Il sistema dei diritti umani per 

una umana esistenza delle donne”, con interventi della presidente di D.i.Re. 

 

25 febbraio, Matera 

Partecipazione al convegno “Fenomenologia della violenza di genere”, nell’ambito del IV° seminario del progetto 

Tunnel, organizzato dalla Provincia di Matera. 

 

25-26 febbraio, New York, USA 

Incontro del Global Network of Women’s Shelter (GNWS) e intervento il 2 Marzo 2010 del Network all’interno 

della CSW (Commission of Status of Women) delle Nazioni Unite con un incontro ufficiale con la presenza delle 

Ministre del Canada, del Messico e dell’Austria: “Violence against women and the role of sale spaces for women”. 

Partecipazione di una rappresentante di D.i.Re. 

 

6 marzo, Milano 
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Partecipazione al convegno “Alba: agenda anti-stalking” con l'intervento di un’ avvocata di D.i.Re. 

 

5 aprile, Ravenna 

Formazione delle Forze dell’Ordine presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri. 

 

15-16 giugno, Firenze 

Formazione delle Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Scuola Interregionale di Polizia Locale. Altre date di 

formazione su territorio nazionale hanno toccato le città di Firenze, Pisa, Pistoia, Siena. 

 

14 – 16 ottobre, Warsaw, Poland  

Partecipazione alla 12esima  Wave conference, dal titolo “Europe United: Ending Violence Against Women  

- Towards Better Laws, Policies and Support Services” con diversi interventi delle rappresentanti di D.i.Re. 

 

11  luglio, Roma – New York 

Partecipazione alla stesura del Rapporto Ombra presentato a New York dal Comitato 30 anni Cedaw. 

 

25 novembre, Roma 

Conferenza Stampa per la giornata internazionale della violenza contro le donne. D.i.Re denuncia la chiusura di 

molti centri antiviolenza a causa della mancanza di finanziamenti. 

 

15 dicembre, Milano 

Presentazione del calendario prodotto dalla rivista Marie Claire a sostegno di D.i.Re  Il calendario è stato firmato da 

Fabrizio Ferri con la partecipazione di 12 attrici del cinema italiano. Fondazione Durini, Milano. 

 

2009 

 

11 febbraio, Roma 

Il Consiglio Superiore (CSM) nella seduta dell’11 febbraio 2009, approvava la seguente risoluzione: “La Sesta 

Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sta verificando la possibilità di intervenire, nel rispetto dei 

compiti di formazione dei magistrati e di organizzazione del lavoro giudiziario, attraverso una risoluzione di 

indirizzo, per migliorare la risposta di giustizia nell’ambito della violenza familiare. “ 

In tale contesto è stato raccolto un importante studio effettuato dall’Associazione “Donne in Rete contro la violenza 

ONLUS” il quale, attraverso i dati e le esperienze acquisiti e elaborati dalla Rete di avvocate D.i.Re presenti in 

diverse realtà che operano nel settore della violenza domestica , nell’area penale,  in particolare nei procedimenti 

per reati ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno di soggetti deboli e  nell’area civile nel’ applicazione degli 

ordini di protezione introdotti dalla Legge 4 aprile 2001 n. 154,  ha evidenziato una serie di problematiche attinenti 

l’organizzazione del lavoro giudiziario che rischiano di vanificare l’intervento sia sotto il profilo dell’accertamento 

dei fatti che della protezione della vittima della violenza.  

 

23 aprile, Ministero Parti Opportunità, Roma 

Partecipazione all’incontro di consultazione sul Piano d’azione nazionale per il contrasto della violenza sessuale e di 

genere,Sala Monumentale- Largo Chigi. 

 

27-28 aprile, Ottawa, Canada  

"Making the International Women's Shelters Network a Reality", incontro del Global Network of Women's Shelter 

(GNWS) con la partecipazione di rappresentanti dei centri antiviolenza di tutti continenti. Per l'Italia fa parte una 

rappresentante di D.i.Re. 

 

24-25 settembre, Vienna, Austria 

Partecipazione alla 11esima  Wave conference “Stop Violence against Women and Children” con interventi di 
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diverse relatrici italiane, rappresentanti di D.i.Re. 

 

Novembre, Edmonton, Canada 

Partecipazione all' indagine mondiale denominata Data count, promossa dal Global network women shelter 

(GNWS). Per un giorno all'anno vengono  raccolti i dati del numero delle donne e bambini accolti nei centri 

antiviolenza di più paesi possibili di tutto il mondo. La ricerca viene ripetuta annualmente e D.i.Re è parte attiva 

nella raccolta dei dati. 

 

14-15 dicembre, Vienna, Austria 

Una rappresentante del Gruppo internazionale di D.i.Re partecipa in modo permanente al Comitato di 

Coordinamento della Rete WAVE con regolari incontri a Vienna. 

 

2008 e precedente 

 

19-20 gennaio, Bologna 

Partecipazione al Convegno “I beni comuni delle donne”, Aula Magna S.Cristina, Centro Documentazione Donne 

Città di Bologna con intervento di una socie di D.i.Re. 

 

10 gennaio 2008, Roma 

Atto trasmesso al Comitato di Presidenza del 16 gennaio 2008, con la quale le avvocate Teresa Manente e Manuela 

Ulivi, avvocate dei Centri antiviolenza, chiedono l'intervento del Consiglio superiore della magistratura affinché 

adotti adeguate iniziative, nel rispetto dei compiti e delle prerogative di formazione dei magistrati e di 

organizzazione del lavoro giudiziario allo stesso spettanti, per migliorare la risposta di giustizia nell'ambito della 

violenza familiare.  

 

8-11 settembre 2008, Edmonton, Canada 

The  1 Word Conference of Women's Shelter, con la partecipazione di oltre 800 delegate da tutto il mondo, tra cui 

una rappresentante dell'Italia, socia di D.i.Re. 

 

29 settembre 2008, Roma 

Firma dello statuto di D.i.Re Donne in Rete contro la violenza a Roma davanti una notaia, con la presenza di 45 

socie fondatrici, rappresentati dalle presidenti delle rispettive Associazioni. 

 

21 gennaio 2006, Roma 

Viene sottoscritta la “Carta dei centri antiviolenza e delle Case delle donne”, documento politico, metodologica e 

di condivisione degli obiettivi e principi comuni dei centri antiviolenza, nata dopo due anni di discussione sui 

principi e la filosofia che guida i centri antiviolenza di donne in Italia, organizzati in rete informale sin dal 1990. 

Proposito di questa Carta è quella di creare un insieme di principi in cui tutti i Centri e le Case si possano 

riconoscere nel rispetto delle differenze, delle realtà locali, della propria storia politica e di nascita. Si intende 

rafforzare le singole associazioni, le reti regionali già esistenti e costituire una base comune per la Rete Nazionale 

dei Centri Antiviolenza e delle Case delle donne. Con questo documento vogliamo esplicitare un’ identità comune 

e visibile che dia forza alle nostre Associazioni e alle donne che si rivolgono ai nostri Centri. 

Aderiscono 56 centri antiviolenza, la maggioranza dei quali i costituirà  successivamente l'associazione D.i.Re 

Donne in Rete contro la violenza. 

 

28-29 novembre 2003, Marina di Ravenna 

2° Convegno nazionale dei centri antiviolenza, Le donne producono sapere, salute, cambiamento: Centri in 

movimento, il movimento dei Centri, con la partecipazione di circa 1000 persone. Segue la pubblicazione degli atti, 

Patron editore, Bologna, 2005.  
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11-12 maggio 1996, Marina di Ravenna 

1° Convegno nazionale dei centri antiviolenza, I Centri Antiviolenza a confronto: dibattito e gruppi di studio 

tematici, organizzato dal Coordinamento nazionale dei centri antiviolenza e delle Case delle donne. 

 

Maggio 1990, Bologna 

Prima riunione nazionale, al Centro documentazione delle donne, dei Centri antiviolenza e costituzione del 

Coordinamento nazionale dei centri antiviolenza e delle Case delle donne, poi divenuto Rete dei centri antiviolenza 

e delle Case delle donne. 
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