
 

 

 

 

 

 

Bilancio sociale anno 2014 

Eventi, convegni, partecipazioni e altra attività di D.i.Re 

EVENTI/INIZIATIVE 

16 Gennaio D.i.Re partecipa all’incontro della Rete Domina, presso la Questura di Roma. In 

rappresentanza di D.i.Re partecipa Anna Costanza Baldry. 

17 Gennaio La Presidente D.i.Re, Titti Carrano, partecipa al convegno “No alla Violenza” presso  il 

Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università di Trieste,  tenendo un seminario 

dal titolo “Violenza di genere contro le donne: metodi e azioni dei centri antiviolenza 

in Italia”. Il convegno si è svolto nell’ambito del progetto “La violenza contro le donne 

nei media” (Comune di Trieste e DiSU) e del corso su Violenza di genere (Corso di 

Laurea in Servizio Sociale, 

14 Febbraio D.i.Re partecipa alla campagna mondiale “One Billion Rising” , ideata da Eve Ensler 

che prevede l’organizzazione di flash mob legate al tema della giustizia. 

27-28 Febbraio D.i.Re interviene alla conferenza “Women’s Summit; power to the women” 

organizzata dall’associazione PES WOMEN. Per D.i.Re partecipa la presidente Titti 

Carrano. 

8 Marzo D.i.Re partecipa alla celebrazione della “Giornata Internazionale della Donna” presso il 

Palazzo del Quirinale. Partecipa Titti Carrano in qualità di presidente dell’associazione 

nazionale D.i.Re. 

9 Marzo D.i.Re è stata invitata dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, all’iniziativa 

“Montecitorio a porte aperte per la Giornata internazionale della Donna-Concerto del 

Quartetto Camenæ dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia”. 

20 Marzo  Presso la sede dell’Anci si è svolta la presentazione delle 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. Le Linee Guida presentate, rivolte agli assistenti sociali, hanno 

lo scopo di costruire una rete efficace per sostenere le donne con o senza figli e 

coadiuvare gli operatori nel riconoscimento dei casi di violenza e nella conoscenza del 

fenomeno. Alla presentazione hanno partecipato per D.i.Re, ,la Presidente Titti 

Carrano e Anna Maria Zucca (Torino) e per l’Anci Alessandro Cosimi Sindaco di Livorno 

e coordinatore delle Anci regionali e Alessia De Paulis delegata Anci alle Pari 

Opportunità 

4 Aprile D.i.Re lancia un appello al Governo Renzi a cui chiede: Che la violenza maschile contro 

le donne sia una priorità nell'agenda politica del Suo governo; Che si concluda il 

confronto avviato  tra le istituzioni e le associazioni nell'ambito della task force 

interministeriale, istituita dal precedente governo e coordinata dal Dipartimento per 

le Pari Opportunità; Che sia rinnovato il Piano Nazionale Antiviolenza; Che siano 

assegnati ai Centri Antiviolenza  e alle Case Rifugio i fondi previsti della legge n. 119 

del 2013, individuando chiari criteri di distribuzione; Che  l’attuale Governo si assuma 

l’impegno affinché i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio siano finanziati in maniera 

certa e costante, sottraendoli all’incertezza, alla sopravvivenza o al rischio  di 

chiusura. L’appello è stato sottoscritto da molti rappresentanti delle istituzioni, da 

associazioni di donne e da privati. 

 



10 Maggio D.i.Re organizza la seconda edizione del seminario rivolto ai centri aderenti alla rete 

nazionale “Quale politica dei centri antiviolenza oggi?” in cui sono intervenute le 

rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio sulle questioni chiave , 

politiche e metodologiche, di interesse per tutte le donne che lavorano 

quotidianamente nei centri a sostegno delle donne vittime di violenza 

6-8 Giugno D.i.Re organizza un corso sulla violenza sessuale, rivolto alle operatrici dei Centri 

aderenti, tenuto da Elizabeth Kelly e Fiona Mary Elvines. Partecipano oltre 40 donne 

da tutti i centri aderenti alla rete D.i.Re 

12 Giugno  D.i.Re partecipa alla presentazione del libro “Il lato oscuro degli uomini” La violenza 

maschile contro le donne: modelli culturali di intervento”, a cura di Alessandra Bozzoli, 

Maria Merelli e Maria Grazia Ruggerini. Per D.i.Re partecipa con un intervento la 

Presidente Titti Carrano. 

13 Giugno D.i.Re è ospite d’onore alla serata inaugurale del Taormina Film Fest 2014. Per D.i.Re 

interviene Carmen Currò, Presidente del C.e.d.a.v. Onlus di Messina. 

10 Luglio D.i.Re organizza una conferenza stampa per spiegare le motivazioni della protesta dei 

Centri Antiviolenza fortemente penalizzati dalla suddivisione delle risorse finanziarie 

destinate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. Una 

delegazione di donne in rappresentanza di 67 centri antiviolenza si riunisce poi 

davanti alla sede della Conferenza Stato – Regioni dove si sono discussi i criteri di 

riparto del fondo antiviolenza. 

21 Luglio D.i.Re acquisisce lo status consultivo nel Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni 

Unite (ECOSOC) e sarà iscritta all’anagrafe delle organizzazioni non governative 

dell’Onu. Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha tra i suoi vari scopi 

quello di aiutare gli Stati a raggiungere accordi per promuove il rispetto e l’osservanza 

dei diritti umani universali e la difesa dei diritti delle donne. 

24 Luglio D.i.Re partecipa come relatrice alla Conferenza Stampa “Attuazione Piattaforma 

d’Azione di Pechino Rilevazione quinquennale: 2009-2014. Cosa veramente è stato 

fatto in Italia” presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. Per D.i.Re partecipa la 

presidente Titti Carrano. All’evento è stato presentano lo Shadow Report 

sull’attuazione della Piattaforma d’Azione di Pechino Rilevazione quinquennale: 

2009-2014, in cui D.i.Re insieme alle altre associazioni ne ha collaborato alla stesura.  

D.i.Re è vincitrice del fondo 8x1000 della Chiesa Valdese che ha finanziato il progetto presentato da D.i.Re 

“Donne “in-formazione”- Centri antiviolenza prevenire, contrastare e sostenere le donne in nuovi territori”. 

Che ha l’obiettivo di: 1)formare 2 nuovi gruppi di donne, preferibilmente già attive in rganizzazioni di 

donne, che vogliono costituire centri antiviolenza nei territori che ne sono maggiormente sprovvisti e il 

2)rafforzamento di centri di recente costituzione che necessitano di formazione su temi specifici rivolta 

alle operatrici dei centri  
4 Ottobre D.i.Re organizza, insieme all’associazione Maschile Plurale e LeNove il seminario “La 

violenza maschile sulle donne al di fuori dell’emergenza-uomini e donne dialogano 

sulla violenza maschile contro le donne”, presso la Casa Internazionale delle Donne. 

3-7 Novembre D.i.Re è intervenuta sul tema dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza 

maschile partecipando a due appuntamenti importanti. Il primo, che si è svolto dal 3 

al 5 novembre, è stato il Forum delle associazioni non governative (Geneva NGO 

Forum on Beijing+20 UN ECE Review) organizzato da NGO Committe on the Status of 

Women, Geneva; il secondo (Beijing+20 UN ECE Regional Review Meeting), che si è 

tenuto il 6 e 7 Novembre, è stato l’incontro dei rappresentanti dei 56 Governi 

membri della UN ECE (Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite) 

sull’implementazione della Piattaforma di Pechino a 20 anni dalla sua adozione. 

Novembre-

Dicembre 

D.i.Re partecipa alle tappe del tour di Biagio Antonacci che ha deciso di dedicare uno 

spazio per l’allestimento di banchetti dei centri aderenti alla rete D.i.Re allo scopo di 

divulgare e diffondere le iniziative dei centri e ricevere anche un sostegno da parte del 

pubblico partecipante. 

 



  

16-19 Novembre D.i.Re partecipa alla conferenza annuale di Wave Women Against Violence Europe, 

alla quale partecipano oltre 300 associazioni provenienti da ogni territorio e alla 

presenza della Special Rapporteur, Rashida Manjoo. Sono presenti per Dire, Marcella 

Pirrone, Anna Pramstrahler  

25 Novembre D.i.Re partecipa al convegno “Uscire dalla violenza si può” che si è tenuto a Venezia 

nell’ambito del progetto L.I.R.A. - eLaborare Insieme peRcorsi Antiviolenza. Per D.i.Re 

ha partecipato Anna Pramstrahler (Casa delle Donne di Bologna). 

25 Novembre D.i.Re organizza, insieme al Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di 

Napoli, il convegno internazionale “Contrastare la violenza contro le donne, 

migliorare la qualità della loro vita”, patrocinato dal Senato della Repubblica e dalla 

Società Italiana di Criminologia. Partecipano, oltre al Presidente del Senato Pietro 

Grasso, anche economiste e ricercatrici che analizzano la condizione socio economica 

delle donne come fattore di disparità che alimenta la violenza oltre a rappresentanti 

dei vari paesi che illustrano gli interventi posti in campo per la promozione 

dell’empowerment delle donne e le buone prassi per sostenerle. Particolare 

attenzione verrà posta all’inserimento nel mondo del lavoro, all’accompagnamento 

all’autonomia economica, e alle pratiche di inclusione, rese possibili dalla virtuosa 

collaborazione tra D.i.Re e aziende e imprese disponibili, promotrici di azioni sociali. 

Da Novembre D.i.Re ha avviato un progetto di collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti, la 

componente della FIGC cui è demandata la gestione del football femminile nel nostro 

Paese, nel quadro di un piano di attività orientato alla crescita ed alla valorizzazione 

del calcio femminile che attraverso la campagna #cisonoancheio vuole sensibilizzare 

atlete e spettatori del gioco calcio al contrasto della violenza maschile contro le donne 

1 Dicembre D.i.Re partecipa alla tavola rotonda “Eliminating Gender-Based violence in Italy: 

Challenges and Opportunities” promossa dall’Ambasciata Americana a Roma. In 

rappresentanza di D.i.Re partecipa la Presidente, Titti Carrano. 

5 Dicembre D.i.Re partecipa alla tavola rotonda “I padri consapevolezza del ruolo nell’affidamento 

condiviso dei figli” organizzato dall’AIAF Friuli Venezia Giulia. Per D.i.Re partecipa Ethel 

Carri 

9-12 Dicembre D.i.Re partecipa al WAVE TRAINING INSTITUTE a Vienna sulla implementazione della 

Convenzione di Istanbul a cui hanno partecipato le esperte mondiali sul tema dei 

diritti delle donne e femministe come Hilary Fisher (Women’s Aid England), Marceline 

Naudi (Università di Malta) e Rosa Logar (Domestic Violence Intervention Center-

Vienna). Per l’Italia e per D.i.Re erano presenti Monica Tesone e Francesca Pidone 

INTERVISTE/COMUNICATI 

18 Gennaio Comunicato D.i.Re contro gli attacchi all’autodeterminazione delle donne e  per 

l’applicazione della legge 194 
30 Gennaio Comunicato stampa per informare sulla messa online della App di D.i.Re, creata 

nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Kering-Gucci per informare 

le donne sul problema della violenza e sulle attività svolte dalla rete D.i.Re e dei 

suoi centri aderenti 
3 Febbraio Lettera D.i.Re a Maria Cecilia Guerra in cui si richiede urgentemente un incontro 

volto a ribadire il significato anche politico del lavoro con le donne, di D.i.Re e dei 

centri antiviolenza, e ribadire come fondamentale la presenza di una rete 

nazionale come D.i.Re e il nostro coinvolgimento nei lavori in corso attraverso il 

riconoscimento di ruoli specifici che tengano realmente conto del nostro know-

out sotto i diversi profili 



4 Febbraio Comunicato stampa di Solidarietà alla presidente della Camera Laura Boldrini e 

ad altre deputate offese da aggressioni sessiste  
10 Febbraio Comunicato stampa di adesione di D.i.Re alla campagna mondiale 2014 del One 

Billion Rising dove i centri antiviolenza, aderenti alla rete D.i.Re sono scesi in 

piazza per danzare contro la violenza 
11 Febbraio Risposta alla lettera aperta della rete dei centri antiviolenza diretta da Raffaella 

Mauceri. 

19 Febbraio Comunicato in cui D.i.Re rivolge un appello al Governo Renzi che il nuovo 

esecutivo abbia un Ministero per le politiche di genere con una figura di 

riferimento, di stimolo e di coordinamento, per tutte le politiche tese ad 

eliminare il fenomeno del femminicidio, e per interventi efficaci contro le 

discriminazioni tra i generi. 
4 Marzo Lettera aperta al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in cui si chiede un 

incontro per affrontare il problema della violenza alle donne e capire quali sono 

le azioni governative definite per attuare quanto previsto dalla Convenzione di 

Istanbul, ratificata di recente dal Parlamento Italiano. 
7 Marzo 

Comunicato stampa “D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza celebra l’8 

marzo, presenta i dati del 2013 sulla violenza contro le donne e chiede al 

Governo un impegno concreto contro il fenomeno della violenza alle donne. 

12 Marzo Comunicato stampa su progetto Daphne Switch Off “supporto agli orfani 

testimoni di femminicidio”. 

20 Marzo Comunicato stampa presentazione linee guida “Protocollo Anci – D.i.Re: 

presentate oggi a Roma le linee guida per i servizi sociali in tema di violenza 

contro le donne”. 

6 Aprile D.i.Re lancia un appello al Governo, chiedendo formulando una serie di richieste 

allo scopo di sostenere i centri, con finanziamenti costanti, e che la violenza 

maschile contro le donne sia una priorità nell'agenda politica del Suo governo e 

ha invitato tutte le associazioni, la cittadinanza, la politica ad aderire all’appello. 

3 Maggio Comunicato stampa su campagna 5x1000 per aiutare e sostenere  i Centri 

Antiviolenza aderenti a D.i.Re.  

3 Maggio  Comunicato stampa per informare sulla partecipazione di D.i.Re al Taormina Film 

Fest 2014 di cui è ospite d’onore. 

28 Giugno Comunicato stampa sulla distribuzione dei fondi ai centri antiviolenza previsti dal 

Governo stanziati dalla L. 119/2013 detta contro il femminicidio per gli anni 

2013/14  
3 Luglio Comunicato su mobilitazione di D.i.Re contro il riparto dei finanziamenti che 

verrà discusso alla prossima Conferenza Stato – Regioni. 

25 Luglio  Comunicato congiunto D.i.Re-Wave (Women Against Violence Europe) 

sull’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul dal 1 Agosto 2014 e l’invito 

formulato al Governo italiano di sostenere i centri antiviolenza. 

4 Agosto Comunicato stampa su ottenimento di D.i.Re dello status consultivo in ECOSOC, 

Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite con l’iscrizione all’anagrafe 

delle organizzazioni non governative dell’ONU. 

19 Settembre Comunicato stampa “Femminicidio: sguardo critico sui dati della violenza contro 

le donne secondo la direzione centrale di polizia criminale. 

20 Novembre Comunicato stampa su partecipazione di D.i.Re al tour italiano di Biagio 

Antonacci “L’amore comporta”. 

28 Novembre Comunicato stampa su iniziativa Confagricoltura che ha previsto la vendita di 

clementine a sostegno di D.i.Re. 



10 Ottobre Lettera aperta D.i.Re al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, al Capo 

dipartimento DPO, Gilda Siniscalchi, al Presidente del Presidente della Conferenza 

Stato-Regione, Maria Carmela Lanzetta, all’On. Martelli e ai Ministri competenti 

in cui si prendono le distanze dai documenti elaborati dai Tavoli di Lavoro della 

Task Force interministeriale contro la violenza alle donne. 

14 Novembre Comunicato stampa su iniziativa per il 25 Novembre, di vendita di clementine, 

organizzata da Confagricoltura Donne a Cosenza, Bologna e Asti il cui ricavato 

sosterrà i centri antiviolenza che vi hanno partecipato. 

25 Novembre Comunicato stampa sul convegno internazionale, organizzato da D.i.Re, 

“Contrastare la violenza contro le donne, migliorare la qualità della vita (Stop 

gender based violence by improving women’s lives)” patrocinato dal Senato 

della Repubblica e dalla Società Italiana di Criminologia. 

CONSIGLI NAZIONALI E ASSEMBLEE 2014 

25 Gennaio Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 

23 Febbraio Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 

5 Aprile Consiglio nazionale D.i.Re, Bologna 

10-11 Maggio Consiglio e Assemblea D.i.Re, Reggio Emilia 

27-28 Settembre Consiglio nazionale e Assemblea ordinaria e straordinaria D.i.Re, Bologna 

9 Novembre Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 

 

INGRESSO NUOVE SOCIE 2014 

25 Gennaio Associazione Frida Kahlo (San Miniato) 

5 Aprile Associazione Me.dea (Alessandria) 

9 Novembre Associazione Albero di Antonia (Orvieto) 

9 Novembre Associazione Prospettiva Donna (Olbia) 

9 Novembre Vivere Donna (Carpi) 

 


