Bilancio sociale anno 2015
Eventi, convegni, partecipazioni e altra attività di D.i.Re
22 Dicembre

EVENTI / INIZIATIVE
D.i.Re ha ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni APS Associazioni di Promozione sociale - della Regione Lazio (L.R. 22/1999).

17 Dicembre

I 73 Centri Antiviolenza rappresentati dall’Associazione D.i.Re, assieme a Telefono
Rosa che gestisce il numero pubblico di emergenza 1522 per la violenza contro le
donne, l’Unione Donne Italiane, la Libera Università delle Donne di Milano, Ferite a
Morte, la Fondazione Pangea, Be Free, Pari o Dispare, Uil, LeNove Onlus, Giuristi
Democratici hanno organizzato una conferenza stampa presso la Sala Cristallo
dell’Hotel Nazionale a Montecitorio per annunciare le prossime azioni contro
l’emendamento Giuliani detto “percorso tutela vittime di violenza” approvato il 15
dicembre dalla Commissione Bilancio della Camera.

15 Dicembre

D.i.Re ha ricevuto da CAMST – Cooperativa Mensa Spettacolo e Turismo di Castenaso,
Bologna - una menzione speciale alla prima edizione del Premio Responsabilità
Sociale d’Impresa Emilia Romagna per il progetto “Camst insieme a D.i.Re e Cospe per
i diritti delle donne”.

11- 12 Dicembre

D.i.Re ha partecipato con una relazione di Giovanna Camertoni (Centro antiviolenza di
Trento) dal titolo “La tutela contro la violenza di genere verso le persone LBT” al
convegno “Bleeding Love” che si è tenuto all’Università di Brescia.

10 Dicembre

D.i.Re lancia l’appello “Il Pronto Soccorso si trasforma in trappola per le donne
maltrattate.” Contro l’emendamento detto “Codice Rosa” n. 1.131 al ddl Atto della
camera 3444 cd. Legge di Stabilità a firma Giuliani, Verini, Ferranti, Ermini, Gribaudo,
Tartaglione, Bazoli, Amoddio, Mattiello, Zan, Campana, Guerini, Morani, Rostan, Pini,
Locatelli, Galgano, Milanato, Polverini, D. Bianchi, Bocchetti…

28 Novembre

Anna Pramstrahler, Vice Presidente dell’Associazione D.i.Re, ha partecipato alla
Conferenza Nazionale "On violence on women,: Per una nuova civilizzazione delle
relazioni tra donne e uomini”, organizzata dall’Associazione On the road ONLUS
presso il Palazzo dei Priori a Fermo.

25 Novembre

Bologna - D.i.Re ha collaborato al lancio del progetto di ricerca-azione "Uscire dalla
violenza in tempo di crisi", in collaborazione con il Coordinamento dei Centri
antiviolenza della Regione Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna, e Camst azienda leader nel settore della ristorazione. Il progetto si pone
l'obiettivo di indagare quanto sta accadendo oggi in Italia, a seguito
della crisi economica, in relazione al fenomeno della violenza contro le donne.
1

25 Novembre

D.i.Re ha partecipato all’evento di chiusura del progetto europeo Five Men (FIght
ViolEnce against women) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma

20 Novembre

D.i.Re ha partecipato all’evento di inaugurazione della mostra fotografica
“Conledonnexledonne” presso il Chiostro del Bramante in Roma. La mostra ha
concluso la campagna di sensibilizzazione e informazione contro la violenza maschile
sulle donne che D.i.Re ha realizzato in collaborazione con Eau Thermale Avène

20 Novembre

D.i.Re ha ottenuto l’iscrizione all’UNAR-Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (Art.6 D.Lgs 215/2003).

20 Novembre

D.i.Re insieme a ActionAid e Wister ha promosso il convegno #DONNECHECONTANO
con l’obiettivo di analizzare le informazioni sui fondi della L. 119/2013 per il biennio
2013-2014 che le regioni hanno erogato a favore di centri antiviolenza e case rifugio.
Per D.i.Re ha partecipato Maria Rosa Lotti che ha presentato il monitoraggio
nazionale D.i.Re per valutare l’impatto delle risorse ripartite alle Regioni con il
“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”

11 Novembre

Titti Carrano, Presidente dell’Associazione D.i.Re, ha partecipato alla conferenza
“Modelli di intervento sulla violenza di genere, degli impatti sulle deontologie e
pratiche professionali di assistenti sociali, avvocati e psicologi alla luce delle
indicazioni della Convenzione di Istanbul e della Legge 119/2013” che si è tenuta
nell’Aula Magna dell’Università per stranieri di Siena
Una delegazione di D.i.Re ha partecipato alla Terza Conferenza Mondiale dei Centri
Antiviolenza che si è tenuta a L’Aia, in Olanda. Con questa conferenza mondiale, il
GNWS – Global Network of Women’s Shelters – intende rafforzare la rete esistente di
rifugi per le donne e connettersi con altri Centri antiviolenza, con i governi e con le
imprese. D.i.Re ha partecipato alla tavola rotonda “Safe at home, Safe at work”
organizzata dalla Fondazione Kering, insieme ad altre reti europee di donne, la
britannica Women’s Aid e la francese FNSF, per condividere i contenuti di un progetto,
ancora in corso, volto alla sensibilizzazione/formazione svolta in imprese del gruppo
Kering per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, al fine di stimolare la
responsabilità sociale degli imprenditori.
D.i.Re è stata invitata, in qualità di relatrice, al convegno nazionale “Affrontare la
violenza contro le donne: neanche un fiore” organizzato dal Centro Studi Erikson,
dove grazie alla presenza di importanti relatori e a diverse occasioni di
approfondimento, ha affrontato le tematiche più significative relative all’aiuto delle
donne vittime di violenza portando la sua esperienza e le attività quotidianamente
intraprese. Per D.i.Re ha partecipato Barbara Bastarelli.

2-6 Novembre

23-24 Ottobre

14 Ottobre

D.i.Re ha partecipato a Milano alla conferenza stampa di presentazione di
"ConLeDonneXLeDonne" la campagna di sensibilizzazione e informazione contro la
violenza maschile sulle donne realizzata da Eau Thermale di Avène in collaborazione
con D.i.Re

5 Ottobre

D.i.Re, insieme al Consorzio Casa internazionale delle Donne, ha organizzato
un incontro pubblico a Roma per discutere con donne provenienti da molte realtà
associazionistiche, modalità di coordinamento e conduzione dei lavori per la
redazione di un nuovo Rapporto Ombra 2015, dal punto di vista della società civile,
alternativo a quello governativo e più veritiero rispetto alle discriminazioni subite
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dalle donne nel Paese Italia.
1 Ottobre

D.i.Re ha partecipato al Charity Event “Women for Women” ricevendo il Premio
Camomilla per le attività svolte a contrasto della violenza contro le donne

26-27
Settembre

D.i.Re organizza a Catania il 2° seminario della Scuola di politica “Darsi Parola”
incentrato sul tema: La nostra lettura della violenza maschile oggi.

26 Settembre

D.i.Re ha partecipato a “Le giornate della polizia locale-Sessione su La violenza
maschile contro le donne “ organizzato dall’Anci a cui ha partecipato, per conto di
D.i.Re, Nadia Somma con un intervento dal titolo “Linee guida per l’intervento e la
costruzione di rete tra i servizi sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza a cura di
D.i.Re”
D.i.Re ha partecipato alla Conferenza mondiale delle Donne-Pechino 20 anni dopo
organizzato dagli Stati Generali delle Donne al tavolo “welfare” con un intervento di
Francesca Garisto

25-26-27
Settembre
11 Settembre

D.i.Re ha partecipato agli “Incontri di approfondimento contro la violenza di genere”
organizzato dalla provincia di Lucca. Titti Carrano ha partecipato per D.i.Re alla
sessione “Violenza di genere: dall’analisi del fenomeno alla rielaborazione
dell’intervento”

20 Agosto

D.i.Re ha partecipato alla convention del gruppo Pierre Fabre per la presentazione
ufficiale del Progetto "ConLeDonneXLeDonne" che AVENE ha attivato con D.i.Re. La
campagna prende avvio il 14 Ottobre e proseguirà fino al 25 novembre, giornata
internazionale dell'Onu contro la violenza alle donne. Il progetto è articolato in tre
momenti: A partire dal 14 ottobre gli e-influencer e tutte le persone sensibili e
coinvolte in questa battaglia sono chiamate a condividere sui social network e in
particolare su Instagram un contributo fotografico sul tema del rispetto fra uomo e
donna e condivisione. Dal 20 novembre gli scatti raccolti durante questo mese di
mobilitazione saranno esposti a Roma in una mostra dedicata.

22 Luglio

D.i.Re ha partecipato alla conferenza, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, dal titolo “Proteggiamo e promuoviamo i diritti
umani-la creazione di un’istituzione nazionale indipendente” che si è tenuta presso la
Sala conferenze internazionali del MAECI. Per D.i.Re ha partecipato la Presidente, Titti
Carrano.

20-24
Luglio, D.i.Re è stata invitata ad intervenire alla scuola di formazione "Politiche e pratiche
Scuola di Polizia per ridurre e prevenire il femminicidio: innovazione e sostenibilità delle azioni e
della ricerca". Si tratta di una iniziativa finanziata dalla linea strategica europea COST
- European Science Foundation - che promuove la cooperazione trans-nazionale tra
ricercatori e studenti in partneriato con l'associazione Italiana di Psicologia, il
dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli e la Società Italiana di
Criminologia. E' il primo progetto che vede la formazione di una coalizione dei paesi
paneuropei allo scopo di studiare il fenomeno del femminicidio, avanzare nella
ricerca, migliorare le politiche di prevenzione e pubblicare linee guida per i governi.
Obiettivo finale sarà quello di proporre un Osservatorio europeo sul femminicidio.
Oltre a partecipare alla Tavola rotonda di chiusura della scuola, in cui gli esperti
hanno focalizzato le sfide future da affrontare, D.i.Re è intervenuta sulla storia dei
movimenti dei centri, in particolare della fondazione dell'Ass.ne nazionale, dei suoi
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scopi e obiettivi, e sui maggiori progetti realizzati in partnership con aziende e
fondazioni che condividono e sostengono concretamente, attraverso donazioni e
idee, la lotta alla violenza di genere. Per D.i.Re ha partecipato con un intervento
Imma Tromba (GOAP Trieste)
23 Luglio

In vista dell'inoltro al CEDAW del VII rapporto nazionale D.i.Re è stata convocata alla
riunione per la finalizzazione del processo di redazione del rapporto CEDAW presso la
Sala Gaja del Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale . Per
D.i.Re ha partecipato la Presidente, Titti Carrano.

17 Luglio

D.i.Re ha organizzato un incontro, riservato ai centri D.i.Re, con Linda Laura
Sabbadini, direttrice del Dipartimento per le statistiche sociali dell’Istat, per
confrontarsi insieme ai Centri antiviolenza rispetto alla Rilevazione Istat 2014 “La
violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia”.
D.i.Re è stata invitata dal Council of Europe Commissioner for Human Rights alla
tavola rotonda su “Women’s rights and gender equality in Europe”, che si è tenuta a
Vilnius, dove ha partecipato con un intervento. Alla tavola rotonda erano presenti
donne provenienti da organizzazioni – generalmente non governative, che si
occupano a diverso titolo di diritti umani delle donne, provenienti da più di 20 paesi
europei. Per D.i.Re è intervenuta Giuditta Creazzo (Bologna)

6-7 Luglio

26-28 Giugno

D.i.Re ha organizzato il Corso di formazione su “Violenza e discriminazione a carico
delle lesbiche e sulla violenza agita nelle relazioni di intimità tra donne” con lo scopo
di aprire una riflessione interna ai Centri antiviolenza D.i.Re sul fenomeno della
discriminazione e della violenza nei confronti delle lesbiche e all’interno delle
relazioni di intimità tra donne. Il corso ha visto la partecipazione di due importanti
relatrici, Lepa Mladjenovic e Giovanna Camertoni

29 Maggio

D.i.Re è stata beneficiaria dell’iniziativa Denim Day, proclamata ed organizzata dalla
Guess Foundation Europe contro la violenza sulle donne che ha previsto di indossare
jeans per manifestare in maniera attiva la propria posizione contro la violenza e
favorire le attività di raccolta fondi a favore di D.i.Re.

14 Maggio

D.i.Re ha svolto una formazione, rivolta alle forze dell’ordine turche, sul tema della
violenza contro le donne, organizzata dal consorzio Ecorys (Spagna) nell’ambito di un
progetto che ha l’obiettivo di rinforzare la capacità della polizia turca nella
prevenzione della violenza. Per D.i.Re, la formazione è stata svolta dalla Presidente
Titti Carrano

9 Maggio

Inizia la campagna di sensibilizzazione in 20 scuole italiane, prevista nel progetto Five
Men che si propone di sviluppare strategie di comunicazione per trasmettere un
messaggio chiaro sulla tolleranza zero per tutte le forme di violenza contro le donne
e le ragazze.

4-5 Maggio

Titti Carrano, Presidente dell’Associazione D.i.Re, e Teresa Manente, del gruppo
avvocate dei Centri antiviolenza D.i.Re, sono intervenute al corso “I reati in famiglia”,
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura

17 Marzo

D.i.Re ha partecipato, con la Presidente Titti Carrano, al World Social Work Day
2015 presso il Senato della Repubblica. Una giornata di riflessione sulle molteplici
dimensioni che vedono impegnato il servizio sociale nel contribuire allo sviluppo delle
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persone e delle loro comunità, secondo i valori e i principi cui si ispira la professione.
Il tema di quest’anno, affrontato a livello internazionale, è “Promuovere la dignità ed
il valore delle persone” in linea con la Global Agenda for Social Work and Social
Development.

14-15 Marzo

D.i.Re ha inaugurato la Scuola di Politica D.i.Re “Darsi Parola”, dedicata alle donne
che sono impegnate nei Centri antiviolenza aderenti a D.i.Re che si pone l’obiettivo di
attivare un’efficace riflessione tra i diversi Centri, contribuendo ad arricchire la
formazione specialistica di ciascuno di essi così da fornire e condividere indicazioni di
buone prassi, idonee a rendere omogenei gli interventi di sostegno, la tutela delle
donne e le politiche di prevenzione e contrasto a livello centrale e locale. In questo
primo incontro il tema centrale è stato “Centri Antiviolenza: presupposti,
metodologie, pratica delle relazioni tra donne e il ruolo dell’operatrice, le origini, i
contesti”

6-17 Marzo

D.i.Re ha partecipato alla 59a Sessione della CSW - Commission on the Status of
Women che si tiene nel quartier generale delle Nazioni Unite a New York. La sessione
di quest’anno ha lo scopo di effettuare una revisione a livello globale
dell’implementazione della Dichiarazione di Pechino e Piattaforma di Azione, venti
anni dopo la loro adozione. Monica Tesone e Francesca Pidone hanno partecipato in
qualità di delegate di D.i.Re.

8 Marzo

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, Conad ha sostenuto l’Associazione D.i.Re
con un’iniziativa solidale legata alla vendita di braccialetti sartoriali confezionati in
carcere.

8 Marzo

In occasione dell’8 Marzo, D.i.Re ha lanciato il primo numero di “Tra D.i.Re e Fare. La
Newsletter dei Centri antiviolenza“ con l’obiettivo di dare visibilità alle iniziative, ai
progetti, alle buone pratiche realizzate dai Centri antiviolenza, rafforzare la
comunicazione diretta tra i Centri D.i.Re, dare spazio ai gruppi di lavoro di D.i.Re e
tenere alta l’attenzione sul tema della violenza maschile contro le donne in termini
diversi rispetto alla grande stampa.

3 Marzo

D.i.Re ha partecipato al convegno nazionale a chiusura del progetto “Writing beyond
the silence” che ha visto una sperimentazione della scrittura autobiografica con le
donne vittime di violenza. Per D.i.Re ha partecipato Teresa Bruno (Artemisia- Firenze)

14 Febbraio

D.i.Re aderisce e promuove anche quest’anno il One Billion Rising, il flash mob
mondiale ideato da Eve Ensler, scrittrice e autrice de I monologhi della vagina. Nel
2014 l’OBR ha chiesto, attraverso la danza, giustizia per ogni donna e, quest’anno, si
chiede un cambiamento, una RIVOLUZIONE. In piazza D.i.Re attraverso i suoi Centri
antiviolenza ha danzato per ricordare che nel nostro Paese, oltre che nel mondo, si
vuole una rivoluzione ed un cambiamento.

13-14 Febbraio

D.i.Re ha presenziato all’inaugurazione dell’iniziativa #CISONOANCHEIO, nata daI
progetto “TIM Donne in Gioco”, con l’obiettivo di implementare visibilità e
valorizzazione dello sport, in particolare il Calcio Femminile, attraverso
l’organizzazione di Open Day itineranti con l’allestimento di eventi ad hoc in grado di
coinvolgere l'ambiente cittadino, regionale, sportivo e mediatico affrontando al
contempo questioni di grande rilevanza sociale legate al tema delle Pari Opportunità
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come anche la diffusione di messaggi di sensibilizzazione sul problema della violenza
contro le donne
9-10 Febbraio

Dire ha partecipato all’evento organizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità
“Note di Diritti e Libertà”, alla Casa del Jazz a Roma che ha avuto l’obiettivo di
condividere le strategie d’azione nei vari ambiti dei diritti fondamentali, tra cui quello
della violenza contro le donne, con lo scopo di migliorare e ampliare l’azione
governativa ed avvicinarne gli esiti e gli ambiti alle esigenze espresse dai territori e
dagli attori rilevanti.

21 Gennaio

D.i.Re è vincitrice del contributo erogato dalla Komen Italia che ha finanziato il
progetto presentato da D.i.Re “DORA- Double Risk Assessment”. Il progetto ha
l’obiettivo di: 1)svolgere una ricerca allo scopo di conoscere l’incidenza del tumore al
seno in donne vittime di violenza (fisica, psicologica o sessuale); 2)individuare
eventuali fattori di rischio psicosociali che caratterizzano le donne con questo duplice
problema; 3) monitorare le donne vittime di violenza e con tumore al seno; 4)
aumentare l’autostima e le capacità di coping delle donne vittime di violenza con
tumore e la fiducia interpersonale (quindi anche medica – compliance).
CONSIGLI NAZIONALI E ASSEMBLEE 2015

17 Gennaio

Consiglio nazionale D.i.Re, Bologna

28 Febbraio

Consiglio nazionale D.i.Re, Roma

18 Aprile

Consiglio nazionale D.i.Re, Bologna

6-7 Giugno

Consiglio nazionale e Assemblea socie D.i.Re, Napoli

17 Luglio

Consiglio nazionale D.i.Re, Roma

25 Settembre

Consiglio nazionale D.i.Re, Catania

18 Ottobre

Consiglio nazionale D.i.Re, Milano
INGRESSO NUOVE SOCIE 2015

18 Aprile

Associazione Donna Chiama Donna (Siena)

17 Luglio

Associazione Rompi il Silenzio (Rimini)

17 Luglio

Associazione Attivamente Coinvolte Onlus (Tropea)
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