
 
 
 
 
 
 

 

Protocollo Anci – DiRe: presentate oggi a Roma le linee guida per i servizi sociali in 

tema di violenza contro le donne. 
 

Sono state presentate stamattina nella sede nazionale dell’Anci, in Via dei Prefetti, 46 a Roma le  

Linee guida per l’intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri 
antiviolenza, che  rappresentano il primo importante e concreto impegno del  Protocollo d’Intesa 

sottoscritto il 16 maggio 2013  dall’ANCI e dall’Associazione Nazionale D.i.Re Donne in Rete 

contro la violenza. 

    

Sono intervenuti Titti Carrano, presidente D.i.Re Donne in Rete, Alessandro Cosimi Sindaco di 

Livorno e coordinatore delle Anci regionali, Alessia De Paulis delegata Anci alle Pari Opportunità 

ed Anna Maria Zucca, consigliera regionale D.i.Re del Piemonte.   

 

Titti Carrano, presidente D.i.Re,  ha posto l’accento sull’importanza del riconoscimento della 

violenza maschile contro le donne, che spesso viene confusa con  il conflitto, e del lavoro di rete 

tra istituzioni e centri antiviolenza aderenti a D.i.Re. “Gli ostacoli nel collaborare, nel comunicare 

e nel condividere un’analisi di genere sulla violenza rappresentano un impedimento ad affrontare 

le situazione di violenza, le ingiustizie, i drammi e che rischiano di tramutarsi in un ulteriore 

danno nei confronti delle donne”  

Ha aggiunto  “Questa guida vuole anche essere uno stimolo per ulteriori approfondimenti da 

svolgere a livello locale tra i Centri antiviolenza e i Servizi Sociali dei Comuni e per creare 

condivisioni di pratiche e di saperi utili per affrontare un problema diffuso e complesso come la 

violenza contro le donne”. 

 

Alessandro Cosimi, coordinatore delle Anci regionali,  ha espresso grande apprezzamento per il 

protocollo di intesa siglato lo scorso anno si è assunto l’impegno di sollecitare i Comuni a 

sottoscriverlo per rafforzare il lavoro di rete con i centri antiviolenza e ha garantito “piena 

disponibilità delle Anci regionali ad affrontare il problema” 

 

“Abbiamo voluto focalizzare l’attenzione in particolare verso tutti quei Comuni che non 

presentano centri antiviolenza e non hanno strumenti adeguati per affrontare questo tipo di 

problematiche” – ha commentato Alessia de Paulis, delegata Anci alle Pari Opportunità, “In 

Abruzzo grazie alla collaborazione con la Regione, le Linee guida saranno stampate in un 

opuscolo che sarà distribuito a tutti i sindaci. Un contributo importante – ha concluso De Paulis – 

che speriamo si replichi in futuro anche nelle altre regioni”.  

 

Le linee guida sono disponibili sui siti internet www.direcontrolaviolenza.it e www.anci.it  e 

saranno diffuse e presentate in tantissimi Comuni italiani dall’associazione D.i.Re e le 

amministrazioni locali.  
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