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D.i.Re - Bilancio sociale 2016 

Progetti, eventi, convegni, pubblicazioni  

e attività sociali in sintesi 

 

 

Progetti in corso 

 

Nell’ambito del progetto CONAD sono stati realizzati 7 percorsi di formazione, realizzati 

tra a aprile e maggio 2016, in sei diverse città, coinvolgendo circa duecento operatrici e 

volontarie dei centri antiviolenza della rete D.i.Re su tematiche specifiche quali:  
 

✓ Comunicazione digitale orientata ai centri antiviolenza;  

✓ Violenza sessuale: comprensione e guarigione del trauma;  

✓ Violenza nelle relazioni di intimità tra lesbiche;  

✓ Cosa significa fare fundraising: strategie di raccolta fondi per i centri antiviolenza;  

✓ Lavorare in rete come strumento operativo e strategico per i centri antiviolenza;  

✓ La progettazione sociale per i centri antiviolenza;  

✓ Lavorare con le donne migranti: i centri antiviolenza nella sfida dei cambiamenti in atto. 

 

La Scuola di politica – Darsi parola. Realizzata grazie al progetto Donne In-

formazione finanziato con l’8 per mille alla Chiesa Valdese, la Scuola di politica di 

D.i.Re è giunta quest’anno alla sua 3° edizione.  Centinaia di operatrici, volontarie e 

attiviste dei Centri antiviolenza della rete D.i.Re provenienti da tutta Italia si sono 

ritrovate a giugno 2016 a L’Aquila per confrontarsi e per ribadire in modo chiaro e 

determinato il proprio potere di trasformazione sociale e culturale, rivendicando le 

differenze con altri luoghi che intervengono sul tema della violenza maschile contro le 

donne, in uno scenario generale che continua a percepire i centri antiviolenza come 

semplici erogatori di servizi. 

Gli atti de La Scuola di politica sono stati pubblicati nel volume: Ri-guardarsi. I centri 

antiviolenza fra politica, competenze e pratiche d’intervento. 
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Il sostegno economico ai Centri D.i.Re in difficoltà. Grazie all’impegno di Fiorella 

Mannoia e di tutte le altre grandi artiste italiane che il 19 settembre 2016 hanno dato 

vita a Verona al concerto/evento Amiche in Arena, abbiamo ricevuto una donazione di 

150mila euro con i quali sono stati finanziati i migliori 10 progetti presentati dai Centri 

antiviolenza della Rete D.i.RE che versano in maggiori difficoltà economiche.  

Con i 15mila euro ricevuti i 10 Centri potranno così continuare l’attività di accoglienza e 

di accompagnamento delle donne fuori dai percorsi di violenza per buona parte del 2017.  

 

L'inserimento lavorativo di donne in uscita dalla violenza. Grazie alla Fondazione 

Guess ed al coordinamento generale di Daniela Santarpia, a partire da gennaio 2016 

abbiamo potuto dar vita ad un articolato progetto grazie al quale oltre venti donne hanno 

avuto accesso a tirocini di reinserimento lavorativo. Contestualmente è stato attivato un 

percorso formativo annuale, articolato in tre diversi momenti e al quale hanno 

partecipato 60 operatrici dei centri antiviolenza D.i.Re, mirato all’acquisizione di 

competenze in orientamento ed inserimento lavorativo delle donne accolte nei centri 

antiviolenza.  

Il progetto ha inoltre permesso di attivare una rete territoriale che ha coinvolto una serie 

di servizi per il lavoro sui territori, dai centri per l'impiego, alle associazioni di categoria, 

alle aziende, agli enti di formazione. 

Questa esperienza progettuale realizzata dalla Rete D.i.Re è stata individuata come 

modello di buone prassi a livello internazionale e presentato a settembre 2016 a 

Salonicco in un convegno europeo organizzato da ActionAid Italia nell’ambito del progetto 

“WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity”, dove ha destato 

grande interesse. 

 

Nel corso dell’anno 2016 D.i.Re ha realizzato 15 sessioni di training aziendale in alcune 

delle aziende del Gruppo Kering. I brands coinvolti sono stati: Gucci, Pomellato e Kering. 

Questo progetto - attuato in Italia e in Svizzera - ha superato di gran lunga il numero di 

training formativi rispetto agli altri paesi europei coinvolti nel progetto, ovvero Francia e 

Inghilterra. 

I Centri D.i.Re coinvolti nel progetto sono stati EOS di Varese, Telefono Donna di Como, 

CaDMI di Milano, Cerchi d'acqua di Milano, Casa delle Donne L'una per L'altra di Viareggio 

e Donne&Futuro di Torino. 

Per l’anno 2017 sono inoltre previsti nuovi training formativi.  

 

Nel 2016 D.i.Re ha realizzato la ricerca Io C’Entro che, finanziata dalla Fondazione 

Kering, ha permesso di realizzare un follow up su come le donne accolte nei centri 

antiviolenza percepiscono il lavoro svolto da questi ultimi. 

La ricerca, basata sui risultati di un precedente lavoro avviato in alcuni centri antiviolenza 

dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia, si è sviluppata nel 2016 in 4 nuovi Centri: 

Io Donna di Brindisi, Ananke di Pescara, Donne e Giustizia di Ancona e Belluno Donna. 

Attualmente i questionari antes relativi alla ricerca sono ancora in fase di 

somministrazione e la raccolta terminerà entro la a fine marzo 2017; dopo 18 mesi le 
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donne saranno ricontattate per il follow up ed è in via di valutazione la possibilità di 

inserire nel disegno di ricerca dei focus group specifici con le operatrici. 

Ancora grazie alla Fondazione Kering, nel 2016 D.i.Re ha realizzato l’opuscolo Violenza 

sulle donne e violenza assistita, destinato ai medici e le mediche di medicina generale e 

nel quale vengono fornite le linee guida per riconoscere tempestivamente la violenza 

contro le donne e la violenza assistita e dare alle donne vittime di violenza indicazioni 

precise e percorsi rapidi per potersi rivolgere ai centri antiviolenza. 

La conferenza stampa di presentazione e la distribuzione dell’opuscolo sono previste ad 

inizio 2017. 

 
Con il contributo della Fondazione Susan Komen nel 2016 D.i.Re è stato possibile 

realizzare la ricerca DORA -Double Risck Assestment. Donne vittime di violenza e 
neoplasia mammaria, rischi e bisogni. I centri antiviolenza D.i.Re coinvolti nella 

realizzazione  della ricerca sono stati: Ananke di Pescara, E.V.A. di Caserta e due centri 
di Genova,  Il Cerchio delle Relazioni e Per non subire violenza. Attualmente si sta 
valutando quali potranno essere le occasioni più idonee per la diffusione dei risultati della 

ricerca. 
 

A novembre 2016 D.i.Re ha prodotto, grazie al contributo di CAMST - Cooperativa 

Mensa Spettacolo e Turismo, la pubblicazione D.i.Re basta alla violenza contro le donne! 

Vademecum per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne a 

cura della psicologa Sonya Cacace. La pubblicazione è stata distribuita a 8.000 dipendenti 

della Cooperatica CAMST. 

 

Grazie al contributo di Pierre Fabre – Avène nel 2016 D.i.Re ha avuto l’opportunità di 

implementare con successo la propria comunicazione esterna, investendo in risorse 

umane e tecnologiche e riuscendo a sfruttare al meglio anche le possibilità 

comunicazionali offerte dai social media. 

Oltre alla realizzazione di un’App dedicata alle donne che subiscono violenza, 

l’investimento ha determinato un aumento dei contatti sul sito istituzionale di D.iRe di 

oltre 76.000 unità rispetto all’anno precedente, con un significativo incremento del 

95,6% di nuovi utenti. L’utilizzo strategico di Facebook e Twitter ha poi permesso di 

veicolare notizie e iniziative di D.i.Re ed ha contribuito in larga misura all’ottima riuscita 

della manifestazione nazionale indetta il 26 novembre 2016 a Roma in occasione della 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alla quale hanno preso 

parte oltre 200mila persone. Con il previsto contributo di Pierre Fabre – Avène per il 

2017, D.i.Re sta già lavorando ad un ampio progetto che riguarderà nello specifico il 

tema della violenza assistita. 

 

 

 

 

 

Eventi in Italia  
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Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne abbiamo organizzato 

a Roma il 26 novembre 2016 assieme all’UDI e alla Rete romana Io decido, la 

manifestazione nazionale #nonunadimeno alla quale hanno partecipato oltre 200mila 

persone. Alla manifestazione ha fatto seguito il 27 novembre un’intensa giornata di lavori 

con l’obiettivo di riscrivere un Piano femminista contro la violenza alle donne. 

 

Il 23 novembre 2016, nell’ambito della Campagna Setp UP!, al cinema Lumiere di 

Bologna abbiamo presentato e premiato i tre video finalisti del concorso nazionale 

Videiamo La Violenza, indetto da D.i.Re in collaborazione con la campagna europea 

Wave - Step UP! e riservato a ragazze e ragazzi fra i 18 e i 25 anni. 

La 23enne Maria Elena Pataro si è aggiudicata il terzo premio con il video In punta d’Ali; 

ad aggiudicarsi il secondo premio è stato invece il 19enne Davide Dessi con La tua vita 

non è una recita. 

La vincitrice, la 22enne Luciana Trulio parteciperà con il suo video Portami Via  

alla fase finale del concorso  a febbraio 2017 a Bruxelles, che vedrà premiato il miglior 

video tra quelli selezionati in numerosi paesi europei. 

 

Il 25 Maggio 2016, nell’ambito della Campagna Setp UP!,  in un comunicato congiunto 

con Wave - la Rete Europea contro la violenza alle donne – abbiamo chiesto all’Europa 

e al Governo italiano:  

✓ una mappatura dei Centri Antiviolenza sul territorio nazionale sulla base di 

riconoscimento esplicito della natura, degli obiettivi e della pratica politica di questi 

luoghi; 

✓ che i centri Antiviolenza siano finanziati in modo stabile, con cifre adeguate, anno 

dopo anno, mettendo fine alla discrezionalità delle Regioni che lasciano molti 

Centri senza risorse; 

✓ che sia messa in atto una politica di prevenzione: educazione fin dalle scuole 

dell’obbligo, informazione, campagne culturali, impegno in prima persona della 

televisione pubblica, dei media, dei leader politici e degli intellettuali. 

Abbiamo infine invitato le imprese e la filantropia italiana a fare investimenti per 

sostenere i Centri Antiviolenza e tutte e tutti a partecipare alla Campagna STEP UP! per 

i diritti delle donne che subiscono violenza e dei loro figli. 

 

Il 23 maggio evento Denim Day a favore dei centri antiviolenza di D.i.Re 

Il 17 aprile 2016 D.i.Re ha partecipato alla presentazione di Chayn Italia, una 
piattaforma che utilizza tecnologie open source per fornire alle donne che ne hanno 
bisogno strumenti, informazioni e supporto contro la violenza di genere. 

 

In occasione dell’8 marzo 2016 abbiamo contribuito alla campagna di promozione del 

film Suffragette della regista inglese Sarah Gavron, partecipando sia alla conferenza 

stampa di presentazione che all’anteprima italiana del film, oltre che a rendere l’evento 

virale sui social.  
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Il 20 febbraio 2016 D.i.Re ha partecipato all’iniziativa The second closet, la 

proiezione del cortometraggio di Sara Luraschi e Stefania Minghini Azzarello con a 

seguire un dibattito aperto sulla violenza domestica all’interno di coppie lesbiche, 

realizzata nella sala di rappresentanza del Comune di Bolzano.  

 

 

 

La comunicazione  

 

14 settembre 2016: Conferenza Stampa: Non Solo #FertilityDay. Nasce la Campagna 

Guardiane della Terra  

1 luglio 2016: Camper polizia utili forse se inseguite da assassino. Imprescindibili azioni 

strategiche e confronto con associazioni donne  

 

2 giugno 2016:  D.i.Re: Vicenda Be Free inaccettabile. La solidarietà dei nostri 75 

Centri antiviolenza  

 

Il 15 aprile 2016 abbiamo denunciato in un comunicato stampa che, nonostante 

l'introduzione nel decreto attuativo del Jobs Act - D.lgs. 80/2015 - del congedo per le 

donne vittime di violenza che intraprendono percorsi di protezione, le donne restano 

senza tutela per la mancanza della relativa circolare Inps. Pochi giorni dopo la diffusione 

del comunicato stampa e delle relative pressioni, l’INPS ha emanato la circolare 

attuativa. 

 

Il 22 febbraio 2016 abbiamo partecipato al twitter bombing  #obiettiamolasanzione 

contro il decreto del Governo del 15 gennaio 2016 che ha innalzato le sanzioni contro 

l'aborto clandestino fino a 10 mila euro. L’azione ha avuto un largo spazio mediatico su 

carta stampata, online, radio e tv. 

 

Il 18 febbraio 2016 abbiamo inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio 

Matteo Renzi per denunciare e richiamare la sua attenzione sulle politiche di genere 

che in Italia sono innegabilmente paralizzate, mentre la cultura della discriminazione e 

del sessismo cresce e si restringono ulteriormente gli spazi di autodeterminazione e di 

libertà delle donne. 

 

Eventi in Europa e nel mondo 

 

Dal 12 al 14 dicembre 2016 Federica Pastore e Silvia Mencalli hanno partecipato a 

Vienna, in rappresentanza di D.i.Re, al WAVE Network training “Preparing the Step Up! 

Campaign for 2017”.  

Dal 19 al 21 ottobre 2016 abbiamo partecipato alla 18^ WAVE Conference Step 

Up! Europe – Unite to end violence against women and their children che si è 

tenuta a Berlino e nella quale sono intervenute: 

http://www.direcontrolaviolenza.it/conferenza-stampa-non-solo-fertilityday-nasce-la-campagna-guardiane-della-terra/
http://www.direcontrolaviolenza.it/conferenza-stampa-non-solo-fertilityday-nasce-la-campagna-guardiane-della-terra/
http://www.direcontrolaviolenza.it/femminicidiod-i-re-camper-polizia-utili-forse-se-inseguite-da-assassino-imprescindibili-azioni-strategiche-e-confronto-con-associazioni-donne/
http://www.direcontrolaviolenza.it/femminicidiod-i-re-camper-polizia-utili-forse-se-inseguite-da-assassino-imprescindibili-azioni-strategiche-e-confronto-con-associazioni-donne/
http://www.direcontrolaviolenza.it/femminicidiod-i-re-vicenda-be-free-inaccettabile-la-solidarieta-dei-nostri-75-centri-antiviolenza/
http://www.direcontrolaviolenza.it/femminicidiod-i-re-vicenda-be-free-inaccettabile-la-solidarieta-dei-nostri-75-centri-antiviolenza/
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• Alice degli Innocenti: per la Campagna STEP UP!;  

• Silvia Menecali per il Workshop Prevention of so-called honour related violence 

and forced marriage;  

• Avv. Elena Biaggioni per il Workshop Laws protecting women from gender-

based violence – successes and challenges;  

• Teresa Bruno per il Workshop Preventing sexual violence against women and 

girls;   

• Avv. Marcella Pirrone come delegata per il Coco Meeting. 

 

Il 22 e 23 settembre 2016 Francesca Pidone ha partecipato per D.i.Re alla Conferenza 

conclusiva del progetto GEAR tenutasi ad Atene e nella quale D.i.Re ha assunto il ruolo 

di network italiano esperto nella prevenzione primaria della violenza di genere. 

Il 25 maggio 2016 la delegate D.i.Re Alice Degl’innocenti ha partecipato a Vienna, al 
lancio della campagna Step Up! organizzata da WAVE Network con il sostegno di UN 

Women Orange Day. Le attività delle campagna nei diversi paesi prevede manifestazioni, 
video virali e conferenze stampa, con il coinvolgimento di takeholders chiave europei 

quali il Consiglio d’Europa e il Parlamento europeo. 

 

A marzo 2016 Francesca Pidone ha partecipato, come delegata D.i.Re, alla 

sessantesima sessione della Commission on the Status of Women – CSW – 

tenutasi a New York sul tema specifico della prevenzione e dell’eliminazione di tutte le 

forme di violenza sulle donne e le bambine. 

 

Il 14 febbraio 2016 abbiamo aderito e promosso il One Billion Rising, il flash mob 

mondiale ideato da Eve Ensler, scrittrice e autrice de I monologhi della vagina. Parola 

d’ordine del One Billion Rising di quest’anno: RIVOLUZIONE e le donne dei Centri 

Antiviolenza D.i.Re hanno danzato nelle piazze per ricordare che nel nostro Paese, oltre 

che nel mondo, quella che le donne vogliono è un cambiamento vero, una vera 

rivoluzione.  

   

 

I convegni 

 

Il 22 novembre 2016 a Bologna D.i.Re ha presentato la ricerca Uscire dalla violenza in 

tempo di crisi a cura del Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna. La 

ricerca, curata da Giuditta Creazzo, ha analizzato gli effetti dell’impatto della crisi 

economica sui percorsi delle donne che subiscono violenza. Alla presentazione della 

ricerca è seguita una tavola rotonda sulle esperienze di solidarietà e collaborazione tra 

impresa e impegno sociale. 

 

Il 25 ottobre 2016 la Presidente Titti Carrano ha tenuto presso il Centro Congressi 

Banca d’Italia a Roma la conferenza – organizzata dall’Associazione Donne della banca 

d’Italia - La violenza sulle donne: quali leggi, quali sostegni? 
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Il 21 settembre 2016 nella Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio a Roma abbiamo 

presentato i risultati della ricerca Switch-off: orfani speciali dei femminicidi e le 

relative linee guida. 

Il progetto, coordinato da Anna Costanza Baldry e realizzato in collaborazione il 

Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli, è il frutto di 

oltre quattro anni di progettazione, ricerca, interviste ed elaborazioni ed evidenzia in 

modo chiaro ed efficace che cosa accade alle figlie ed ai figli delle donne uccise per 

femminicidio per mano di quegli stessi uomini - mariti o compagni - che, con il loro atroce 

delitto, hanno tolto la vita alla madre dei loro figli, facendone degli orfani doppiamente 

colpiti.  

Con le linee guida, elaborate sulla base del lavoro di ricerca, si è poi voluto dare voce e 

dignità a quelle figlie e figli dimenticati, ai loro affidatari e a chi, tra mille difficoltà ma 

con dignità e coraggio, li ha presi con sé, amati e cresciuti. 

 

Il 20 settembre 2016 la presidente di D.i.Re, Titti Carrano ha partecipato al convegno 

La violenza sessuale e la sua pena, tra ultima giurisprudenza e narrazioni dominanti 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

 

Il 6 aprile 2016 la presidente di D.i.Re, Titti Carrano ha partecipato al seminario Azioni 

di contrasto alla violenza di genere e alla tratta organizzato nella Sala Consiliare della 

Città Metropolitana di Bari da ANCI. 

 

Il 10 marzo 2016 D.i.Re ha relazionato ad UNAR sulle attività svolte dall’associazione 

nel 2015, rinnovando la sua iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che 

svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni di cui all’art.6 D.Lgs 9 Luglio 

2003 n.215. 

 

Dal 1 febbraio 2016, D.i.Re prende parte ai lavori per il quarto incontro per la 

realizzazione del “Rapporto ombra” per la piattaforma CEDAW presso la Casa 

Internazionale delle donne di Roma. 

Il 15 febbraio 2016 in collaborazione con il Cismai - Coordinamento Italiano dei Servizi 

contro il Maltrattamento all’Infanzia – e l’Associazione fiorentina Artemisia, D.i.Re ha 

organizzato, nell’Auditorium Santa Apollonia di Firenze, il convegno La legge 66/96 

contro la violenza sessuale vent’anni dopo: storie di donne, bambini e bambine 

per fare il punto e rilanciare i diritti delle donne, delle bambine e dei bambini all’interno 

dei percorsi giudiziari e ricordare che oltre la legge c’è una questione culturale ancora 

tutta da affrontare. 

 

Le pubblicazioni/video 

 

Ri-guardarsi. I centri antiviolenza fra politica, competenze e pratiche 

d’intervento a cura di Giuditta Creazzo per le Edizioni Sette Nove (giugno 2016). 
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Secondo Monitoraggio sull’attuazione della Ripartizione delle risorse relative al 

«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui 

all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013 -Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014 a cura di Maria Rosa Lotti (Le Onde – Palermo) 
 

La violenza ha mille volti. Anche Arcobaleno a cura di D.i.re e Arcilesbica per le 

Edizioni Epsil (novembre 2016). 

 

Le parole per dirlo, lo spot realizzato dalle registe Pina Mondolfo e Maria Grazia Lo 

Cicero, è disponibile sul sito istituzionale dell’associazione e sul canale youtube e ha 

collezionato oltre 7200 download. 

Oltre il silenzio, il documentario realizzato dalle registe Pina Mondolfo e Maria Grazia 

Lo Cicero, è stato presentato in anteprima nazionale a Roma sabato 2 aprile 2016 al 

Cinema Trevi. 

Tutte contro la violenza il video realizzato da Monica Stambrini e Claudio Maria 

Califano in occasione della manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne 
indetta il 26 novembre 2016 a Roma ha avuto, solo su Youtube, più di 4.000 

visualizzazioni ed è stato diffuso viralmente sui social, sui siti web e sulle maggiori testate 

giornalistiche online. 

 

Il sito web e i social network 

 

Dai dati sotto indicati si evince la crescita del numero di sessioni e di utenti del nostro 

sito www.direcontrolaviolenza.it nell’anno 2016 rispetto all’anno precedente, nonché  la 

tipologia dei contatti suddivisa per sesso, città, lingua parlata ed età.   
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Città italiane Sessioni  Lingua di provenienza Sessioni 

Rome 22.845  Italiano 111.717 

Milan 15.829  Inglese 3692 

Napoli 6.585  Spagnolo 641 

Bologna 4.009  Francese 340 

Firenze 3.191  Italiano svizzera 206 

Torino 3.149  
  

Palermo 2.900  
  

Catania 2.137  
  

Bari 1.590  
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La pagina Facebook D.i.Re Donne in Rete contro la violenza ha visto nel corso del 2016 

un notevole incremento del numero di utenti: al 1° gennaio 2016 gli utenti erano 8.659 

mentre, al 31 dicembre 2016, sono risultati 13.989. 

Twitter: 

Il profilo Twitter D.i.Re - @direlaviolenza ha attualmente 3.751 followers. 

Le visualizzazioni medie per i singoli twitter sono state nel 2016 circa 3.500 con picchi 

fino a 67.000 visualizzazioni per i topics di maggiore rilevanza e interesse. 

 

Canale Youtube DiRe Donne in rete contro la violenza; 

- Spot Le parole per dirlo - oltre 7.200 visualizzazioni 

- Tutte contro la violenza - oltre 15.000 visualizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le assemblee e il consiglio nazionale 

 

CONSIGLI NAZIONALI E ASSEMBLEE 2016 

18 dicembre 2016 Assemblea delle socie D.i.Re, Milano 

17 dicembre 2016 Consiglio nazionale D.i.Re, Milano 

13 novembre 2016 Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 

9 ottobre 2016 Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 

8 e 9 settembre 2016 Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 

17 giugno  Assemblea delle socie D.i.Re, L’Aquila 

30 aprile 2016 Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 
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3 aprile 2016 Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 

20 e 21 febbraio 2016 Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 

24 gennaio 2016  Assemblea delle socie D.i.Re, Roma 

23 gennaio Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 

LE  NUOVE SOCIE NEL 2016 

9 settembre 2016 Associazione Telefono Donna ONLUS - Potenza 

9 settembre 2016 Svolta Donna Associazione Svolta Donna ONLUS - Pinerolo 

21 febbraio 2016 Associazione Libera…Mente Donna - Terni 

21 febbraio 2016 Associazione DonneInsieme "Sandra Crescimanno" - Enna 

23 gennaio 2016 Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà - Centro Antiviolenza Save -Trani 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.i.Re Donne in Rete contro la violenza 
Casa Internazionale delle Donne - Via della Lungara, 19 - 00165 Roma, Italia 

Cell 3927200580 - Fax 06 3244992 - Email direcontrolaviolenza@women.it 

 D.i.Re Donne in rete contro la violenza -  @direlaviolenza - www.direcontrolaviolenza.it  

https://www.facebook.com/DiReDonneInReteControLaViolenza/?fref=ts
http://www.direcontrolaviolenza.it/

