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D.i.Re - DONNE IN RETE CONTRO LA VIOLENZA 
CURRICULUM POLITICO 

 
 
D.i.Re nasce nel 2008, inizialmente da 45 Associazioni di donne che, dopo oltre 15 anni di attività politica e 
culturale contro la violenza alle donne, si costituiscono in Associazione nazionale. Le Associazioni di donne, ora 
diventate 80 distribuite su tutto il territorio nazionale, gestiscono Centri antiviolenza.  
 
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 
per svolgere un ruolo politico di sensibilizzazione e di promozione di politiche locali, nazionali, internazionali 
adeguati ai bisogni delle donne che subiscono violenza. 
 
D.i.Re è iscritta all’UNAR-Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 

discriminazioni (Art.6 D.Lgs 215/2003) ed al Registro Regionale delle Associazioni APS - Associazioni di 

Promozione sociale - della Regione Lazio (L.R. 22/1999). 

 

D.i.Re ha acquisito 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 promuovere il rispetto e 
l’osservanza dei diritti umani universali e la difesa dei diritti delle donne. 
 
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 
antiviolenza con 5000 Centri aderenti, rappresentanti di 27 Paesi europei. 
 
D.i.Re fa parte della European Women's Lobby, organizzazione europea di oltre 2000 associazioni in tutti Paesi 
europei con sede a Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 



2 

 

2016 
 
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. 
 
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 



3 

 

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 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  
 
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 
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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.  
 
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:  Comunicato stampa “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. 
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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: 

• 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 
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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? 
 
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). 
 
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. 
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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.   

 

 

 

Città 

italiane 
Sessioni  Lingua di 

provenienza Sessioni 
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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  
  

 

 

 

 

Facebook: 

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 Consiglio nazionale D.i.Re, Roma 
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2016 

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

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

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 
 
 
 

 

2015 
 
22 Dicembre   
D.i.Re ha ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni (L.R. 22/1999) 

 
17 Dicembre  
I settantacinque 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, Brescia 
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 Dire partecipa con una relazione di Giovanna Giovanna Camertoni, centro antiviolenza 
Trento. 
http://www.bleedinglove.eu/conference/ 
 
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 
 
25 Novembre  

http://www.bleedinglove.eu/conference/
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D.i.Re ha organizzato l’evento di chiusura del progetto europeo Five Men (FIght ViolEnce against 
women) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma. 
 
20 Novembre, Roma 
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, Roma 
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” 
 
2-6 Novembre, L’AIA (Olanda) 
Una delegazione di D.i.Re ha partecipato alla Terza Conferenza Mondiale dei Centri Antiviolenza che si tiene a 
L’Aia, in Olanda, per la quale sono attese 3000 persone. 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. 
 
23-24 Ottobre, Trento 
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.  
 
5 Ottobre, Roma 
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 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 Settembre, Riccione 

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” 
 
25-26-27 Settembre, Milano 
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 
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11 Settembre, Lucca 
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, Roma 
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, Roma 
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, Scuola di Polizia, Roma 
D.i.Re è stata invitata ad intervenire alla scuola di formazione "Politiche e pratiche per ridurre e prevenire il 
femmicidio: 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 femmicidio. 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 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, Roma 
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, Roma 
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”. 
 
6-7 Luglio, Vilnius 
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” 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 

http://www.direcontrolaviolenza.it/rilevazizone-istat-2014-la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia/
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umani delle donne, provenienti da più di 20 paesi europei. Per D.i.Re è intervenuta Giuditta Creazzo (Bologna) 
  
26-28 Giugno, Bologna 
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, Roma 
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, varie città 
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, Roma 
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, Roma 
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 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, Reggio Emilia 
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, New York 
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. 
 

http://www.direcontrolaviolenza.it/five-men-fight-violence-against-women/
http://www.direcontrolaviolenza.it/world-social-work-day-2015-promuovere-la-dignita-e-il-valore-delle-persone/
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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, Anghiari 
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, tutti i Centri 
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, Bari 
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 come anche la diffusione di messaggi di sensibilizzazione sul problema della violenza 
contro le donne 
 
9-10 Febbraio, Roma 
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). 
 
 
 

2014 
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• 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”. Il progetto ha l’obiettivo di: 1) formare 2 nuovi gruppi di donne, preferibilmente già attive in 
organizzazioni 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.  

 
9-12 Dicembre, Vienna 
D.i.Re partecipa al WAVE Training Institute sulla implementazione della Convenzione di Istanbul. Il WAVE Training 
Institute 2014 si pone l’obiettivo di unificare e rafforzare le competenze delle esperte europee che lavorano nei 
servizi a favore delle donne vittime di violenza per creare standard comuni di qualità per l’accoglienza e il 
supporto delle donne e dei bambini/e maltrattati. Per D.i.Re hanno partecipato Monica Tesone e Francesca 
Pidone. 
 
5 Dicembre, Tolmezzo 
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. 
 
1 Dicembre, Roma 
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. 
 
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. 
 
25 Novembre, Roma 
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. 
 
16-19 Novembre, Vienna 
D.i.Re partecipa all’Annual Wave conference alla presenza di oltre 300 associazioni provenienti da ogni territorio 
e alla presenza della Special Rapporteur, Rashida Manjoo. 
 
Novembre-Dicembre, tutte le città 
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. 
 
3-7 Novembre, Ginevra 
D.i.Re è intervenuta sul tema dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza maschile partecipando a due 
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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 Committee 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. 
 
4 Ottobre, Roma 
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. 
 
24 Luglio, Camera dei Deputati, Roma 
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, alla cui stesura D.i.Re ha 
collaborato insieme alle altre associazioni.  
 
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. 
 
10 Luglio, Sala Stampa della Camera dei Deputati, Roma 
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. 
 
13 Giugno, Taormina 
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.  
 
12 Giugno, Scuola Superiore di Polizia, Roma 
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. 
 
6-8 Giugno, Milano 
D.i.Re organizza un corso sulla violenza sessuale, rivolto alle operatrici dei Centri aderenti, tenuto da Elizabeth 
Kelly e Fiona Mary Elvines. 
 
10 Maggio, Reggio Emilia 
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. 
 
4 Aprile, tutte le città 
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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. 
 
20 Marzo, Roma 
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. 
 
9 Marzo, Montecitorio, Roma 
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”. 
 
8 Marzo, Palazzo del Quirinale, Roma 
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. 
 
27 - 28 Febbraio, Roma 
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. 
 
14 Febbraio, tutte le città 
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. 
 
17 Gennaio, Trieste 
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, 
DiSU). 
 
16 Gennaio, Roma 
D.i.Re partecipa all’incontro della Rete Domina, presso la Questura di Roma. In rappresentanza di D.i.Re partecipa 
Anna Costanza Baldry. 
 
 
 

2013 
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• D.i.Re è componente dei tavoli di lavoro della task force interministeriale per il contrasto alla violenza 
di genere e partecipa con numerose rappresentanti, esperte dei Centri antiviolenza, alle riunioni 
operative per l’elaborazione del futuro Piano Nazionale Antiviolenza.  

• D.i.Re è partner del progetto europeo FIVE MEN – Fight ViolEnce against woMEN finanziato dall’Unione 
Europea con capofila il Dipartimento Pari Opportunità. 

 
Dal 12 al 14 Dicembre, Vienna 
D.i.Re partecipa al 3rd WAVE-TRAINING-INSTITUTE “Ending Gender-based Violence against Women and their 
children -Strengthening WAVE network capacities”. Al workshop hanno partecipato 15 paesi europei (Moldavia, 
Macedonia, Georgia, Turchia, Slovacchia, Montenegro; Polonia, Estonia, Kossovo; Portogallo, Austria, Italia, 
Spagna, Albania, Lituania) che hanno discusso delle possibili strategie per influenzare l’agenda politica dei governi 
nazionali affinché vengano adottate le misure previste dalla Convenzione di Istanbul. Per D.i.Re ha partecipato 
Immacolata Tromba(Trieste). 
 
17 Dicembre  
D.i.Re rinnova il protocollo d’intesa, sottoscritto nel 2012, con la cooperativa CAMST che ha organizzato l’iniziativa 
"Un posto di lavoro alle vittime di violenza", con cui intende facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di donne 
vittime di violenza, impiegandole presso le proprie strutture produttive. 
 
9 Dicembre, Roma 
La Presidente di D.i.Re partecipa al primo incontro preliminare (Kick off meeting) del progetto FIVE MEN – Fight 
ViolEnce against woMEN”, di cui D.i.Re è partner, finanziato dall’Unione Europea con capofila il Dipartimento Pari 
Opportunità. Obiettivi previsti dal progetto: Comunicazione rivolta agli uomini e ai ragazzi di sensibilizzazione sul 
tema della violenza maschile contro le donne e superamento degli stereotipi di genere anche attraverso la 
realizzazione di web series, e attività di formazione nelle scuole rivolte a studenti ed insegnanti; è prevista anche 
la realizzazione di materiale informativo e divulgativo nonché l’organizzazione di eventi sul tema nelle città dove 
sono presenti i Centri aderenti alla rete D.i.Re. 
 
6 Dicembre, Trento 
D.i.Re partecipa con la Presidente Titti Carrano al convegno, organizzato dall’Associazione Coordinamento Donne 
di Trento, “Libertà femminile e violenza maschile sulle donne: quali prospettive future?” a cui hanno partecipato 
assessori e la presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità. 
 
5 Dicembre, Roma 
La presidente di D.i.Re partecipa al convegno organizzato a Roma dalla European Women's Lobby (EWL) 
associazione che racchiude tutte le associazioni femminili di donne dell’Unione Europea. Al convegno è stata 
presentata la ricerca sulla violenza contro le donne e lo stupro che EWL ha realizzato in tutti gli Stati sulle 
legislazioni e le procedure riguardanti lo stupro, sia “occasionale” che nell’ambito delle relazioni affettive.  
 
14 Novembre, Milano 
D.i.Re firma la carta di intenti con l’azienda Kering con cui ha svolto nel 2013 un progetto, conclusosi il 30 
Settembre, che ha previsto sessioni di formazione sul tema della violenza contro le donne, rivolte ai dipendenti 
dell’azienda Gucci. Le formazioni svolte sono state 4: 2 a Firenze, 1 a Roma e 1 a Milano e sono state realizzate 
da professioniste, appartenenti ai Centri antiviolenza, esperte nella tematica della violenza di genere. Tale è stata 
la soddisfazione delle sessioni di formazione che l’azienda Kering ha deciso di estendere la formazione svolta da 
D.i.Re alle altre aziende del gruppo.  
 
10 - 12 Ottobre, Sofia (Bulgaria) 
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D.i.Re partecipa come relatrice al convegno WAVE, “TO LIVE FREE FROM VIOLENCE – A Human Right for Women 
and their Children or a Postcode Lottery?”, 15th conference annual di WAVE. Per D.i.Re partecipano Francesca 
Pidone (Pisa), Anna Pramstrahler e Cristina Karadole (Bologna) e diversi altri Centri come Bolzano, Pavia. 
 
30 Settembre, Roma 
D.i.Re incontra la Vice ministra del Lavoro con delega alle Pari Opportunità, Maria Cecilia Guerra. All’incontro 
hanno partecipato Anna Pramstrahler, Titti Carrano e Raffaella Palladino. All’incontro a D.i.Re viene richiesto di 
inviare per ogni gruppo di lavoro, che comporrà la Task Force interministeriale, una referente dell’associazione 
D.i.Re che, con competenze specifiche, partecipi ai tavoli portando il punto di vista dei Centri antiviolenza per un 
lavoro coordinato.  
 
10 Settembre, Roma 
Per D.i.Re la Presidente Titti Carrano viene audita dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della 
Camera dei Deputati in relazione all’Indagine conoscitiva sul disegno di legge C. 1540, di conversione in legge del 
decreto-legge- 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.  
 
20 Giugno, Roma 
D.i.Re incontra la Ministra per le pari Opportunità Josefa Idem con la quale è cominciato un proficuo confronto 
per attuare politiche di sostegno alle donne vittime di violenza anche in previsione del rinnovo del Piano 
Nazionale Antiviolenza. All’incontro hanno partecipato la Presidente Titti Carrano, Anna Pramstrahler (Bologna) 
e Lella Palladino (Caserta). 
 

6 Giugno 
D.i.Re firma il protocollo di intesa con la Fondazione Vodafone Italia per il progetto Mobile Angel, a sostegno 
delle donne vittime di violenza e stalking. Con il progetto Mobile Angel verrà messo a disposizione uno strumento 
di pronto intervento alle donne che subiscono stalking che con un dispositivo opportunamente configurato, 
attraverso un semplice telefono cellulare trasmetterà tramite GPS una chiamata geolocalizzata alla Stazione di 
Polizia più vicina all’abitazione della potenziale vittima, consentendo un rapido intervento. D.i.Re con questo 
protocollo si propone di ottimizzare gli interventi di tutela alle donne vittime di stalking. Saranno coinvolte le 
forze dell’ordine delle città dove si realizzerà Mobil Angel e saranno fatte azioni di sensibilizzazione delle vittime 
o potenziali vittime di stalking. Una parte del progetto valuterà i percorsi di uscita delle donne dalle situazioni di 
stalking. 
 

6 Giugno Firenze,  
D.i.Re partecipa agli eventi 30 anni COSPE, e al convegno internazionale “La violenza contro le donne non ha 
confini”, con rappresentanti di molti paesi del mondo. Partecipano per D.i.Re Anna Pramstrahler e Francesca 
Pidone. 
 

22 Maggio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 
D.i.Re partecipa, con una relazione della Presidente Titti Carrano, alla giornata di incontro “Insieme per una 
convivenza civile diciamo NO alla violenza“ alla presenza dalla Ministra per le Pari Opportunità, lo sport e le 
politiche giovanili Josefa Idem, della Presidente della Camera Laura Boldrini e del Senato Pietro Grasso. 
 

16 Maggio, Roma 
D.i.Re firma il protocollo di intesa con l’Anci (Associazioni Comuni Italiani) con cui si impegna a collaborare per 
promuovere e sviluppare azioni, progetti o iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza 
maschile contro le donne, attuando azioni di sensibilizzazione ed informazione sulla violenza di genere. Con tale 
protocollo inoltre si vuole favorire l’istituzione di tavoli tecnici che prevedano il coinvolgimento di tutti gli attori 
interessati per verificare la possibilità di sostenere concretamente le donne vittime di violenza e i loro figli nonché 
collaborando per la partecipazione a progetti nazionali ed europei e monitorando il fenomeno della violenza 
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maschile contro le donne in vista della realizzazione di un osservatorio nazionale. Secondo tale protocollo D.i.Re 
redigerà un vademecum rivolto al sistema dei servizi sociali allo scopo di far accrescere la comprensione delle 
dinamiche della violenza e consentire l’elaborazione di risposte efficaci al problema nell’ottica della protezione 
delle vittime. 
 
16 Maggio, Roma 
D.i.Re organizza il convegno nazionale “Dai Centri antiviolenza azioni e proposte per rafforzare la libertà delle 
donne” presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana. Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, dei Centri 
antiviolenza, della politica. Durante il convegno l’associazione nazionale D.i.Re ha firmato un protocollo di intesa 
con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) relativo alla sensibilizzazione dei comuni sul tema della 
violenza contro le donne. 
 
20 Aprile, Modena 
D.i.Re organizza un seminario interno dal titolo “Quale politica dei Centri antiviolenza oggi?” organizzato dalla 
Casa delle Donne contro la violenza Onlus di Modena e dall’Associazione Non Da Sola di Reggio Emilia. 
Partecipano oltre 70 socie. 
 
22 Marzo, Roma 
D.i.Re partecipa ad “una giornata particolare” contro il femminicidio, le violenze e tutte le forme di 
discriminazione organizzato dal XV Municipio di Roma. Per D.i.Re interviene Titti Carrano. 
 
8 Marzo, Palazzo del Quirinale, Roma 
D.i.Re partecipa alla celebrazione della “Giornata Internazionale della Donna” presso il Palazzo del Quirinale. 
Interviene Titti Carrano in qualità di presidente dell’Associazione nazionale D.i.Re. 
 
7-17 Marzo, tutte le città 
D.i.Re, insieme a Groupon Italia, organizza la campagna “Non voglio la mimosa, voglio dire basta!” con una 
raccolta fondi a sostegno dei centri antiviolenza. 
 
4-15 Marzo, New York 
D.i.Re partecipa alla 57° sessione della Commissione sulla condizione delle donne  (CSW) che si è svolta  presso 
la sede delle Nazioni Unite a New York dal 4 al 15 marzo 2013. Per D.i.Re interviene Teresa Maisano. 
 
14 Febbraio, tutte le città 
D.i.Re partecipa alla campagna mondiale “One Billion Rising”, ideata da Eve Ensler che prevedeva di mettere in 
atto iniziative legate al tema del ballo, contro la violenza sulle donne. 
 
11 Febbraio, Milano 
D.i.Re partecipa alla prima riunione del Progetto Daphne “Switch Off” di cui è partner, insieme alla Lituania e a 
Cipro. Capofila del progetto è il Dipartimento di Psicologia di Caserta. L’idea progettuale è nata dalla mancanza 
di informazioni circa la condizione abitativa, psicologica ed emotiva dei bambini orfani di madre uccisa dal proprio 
padre. Scopo del progetto è misurare l’impatto che l’evento ha avuto sul bambino in termini di conseguenze di 
trauma e con l’obiettivo finale di ridurne l'impatto negativo cercando di capire chi è coinvolto, quando è accaduto 
il fatto e per predirne l'impatto a lungo termine e di indagare anche cosa è successo a livello legale e quali misure 
di custodia sono state intraprese. 
 
28 Gennaio 
Stesura Manifesto D.i.Re con le cinque richieste politiche che l’Associazione avanza al futuro governo, rispetto 
alla violenza contro le donne. 
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2012 
 
11 Dicembre, Cosenza 
“Voci di Desdemona”: Ultimo evento delle 11 tappe italiane previste per il progetto RAvonA – Rete dei centri 
AntiViOlenza  NAzionale  -  Potenziare i Centri, rafforzare le donne. 
 
28 Novembre, Roma 
Seduta n. 139, Senato Audizione nella Commissione straordinaria diritti umani - Seguito dell'indagine conoscitiva 
sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale Interviene Titti 
Carrano, presidente dell'Associazione D.i.Re. 
 
25 Novembre 
Realizzazione e trasmissione dello spot D.i.Re “Uscire dalla violenza si può”, realizzato in collaborazione con l’Avon 
Foundation for Women, con la regia di Luca Tommasini. 
 
23 Novembre, Napoli 
Partecipazione di D.i.Re alla Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) 
“Adultocentrismo,separazioni conflittuali e nuove forme di violenza su donne e bambini”. 
 
24 Novembre, Messina 
“La fantasia per dire NO alla violenza contro le donne e agli stereotipi di genere: esprimiamoci attraverso l’arte”: 
Decimo evento delle 11 tappe italiane previste per il progetto RAvonA – Rete dei centri AntiViOlenza  NAzionale  
-  Potenziare i Centri, rafforzare le donne. 
 
24 Novembre, Palermo 
“Parole con le ali”: Nono evento delle 11 tappe italiane previste per il progetto RAvonA – Rete dei centri 
AntiViOlenza  NAzionale  -  Potenziare i Centri, rafforzare le donne. 
 
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. 
 
16 Novembre, Barletta 
“Voce del verbo amare: Uscire dalla violenza….si può”: Ottavo  evento delle 11 tappe italiane previste per il 
progetto RAvonA – Rete dei centri AntiViOlenza  NAzionale  -  Potenziare i Centri, rafforzare le donne 
 
6 novembre, Roma 
La presidente di D.i.Re Titti Carrano partecipa in qualità di docente al Corso in House: "Gli strumenti di contrasto 
alla violenza sulle donne e allo stalking”, organizzato dal Dipartimento Pari Opportunità per i dipendenti della 
Presidenza del Consiglio presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio. 
  
8 Novembre, Roma 
Partecipazione di D.i.Re, in qualità di relatrice al Seminario sul femminicidio, promosso dall’associazione Libere, 
libertà, responsabilità, PD. 
 
26 Ottobre, Gorizia 
“Sulla pelle delle donne: uomini e donne dialogano sulla violenza di genere”: Settimo  evento delle 11 tappe 
italiane previste per il progetto RAvonA – Rete dei centri AntiViOlenza  NAzionale  -  Potenziare i centri, 
rafforzare le donne 
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22 Ottobre, Genova 
“ElaborArt: strumenti per integrare i processi di tutela familiare tra i professionisti del settore” e mostra “…Che 
sagome”:  Sesto evento delle 11 tappe italiane previste per il progetto RAvonA – Rete dei centri AntiViOlenza  
NAzionale  -  Potenziare i Centri, rafforzare le donne. 
 
20 Ottobre 
D.i.Re lancia la Petizione pubblica “Mai più violenza sulle donne” che ha raccolto più di 23.000 firme. 
 
19 Ottobre, Caserta 
“La coscienza delle donne”: 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 al Convegno Lexop (Lex-Operators All together for women victims of intimate partner violence) 
con una relazione di Manuela Ulivi sul tema delle politiche nazionali a contrasto della violenza di genere. 
 
10 Ottobre, 
Sottoscrizione del Protocollo CAMST-D.i.Re per il progetto “E’ ora di cambiare tono” che prevede l'inserimento 
lavorativo,nel campo della ristorazione,delle donne seguite dai Centri antiviolenza.  
 
10 Ottobre, Catania  
“Un obiettivo contro la violenza sulle donne”: 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 
“Liberarsi dalla violenza ti fa bella”: Terzo evento delle 11 tappe italiane previste per il progetto RAvonA – Rete 
dei centri AntiViOlenza  NAzionale  -  Potenziare i Centri, rafforzare le donne. 
 
6 Luglio, Viareggio 
“Il desiderio di amore di libertà.Donne e uomini contro la violenza” : Secondo evento delle 11 tappe italiane 
previste per il progetto RAvonA – Rete dei centri AntiViOlenza  NAzionale  -  Potenziare i Centri, rafforzare le 
donne. 
 
25-30 Giugno, Nuoro 
“Donne in rete contro la violenza alle donne”: Primo evento delle 11 tappe italiane previste per il progetto RAvonA 
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– Rete dei centri AntiViOlenza  NAzionale  -  Potenziare i Centri, rafforzare le donne. 
 
25 Giugno, Ginevra, Svizzera 
Partecipazione di D.i.Re alla 20a sezione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Interviene la 
Presidente Titti Carrano insieme ad esponenti della Rete europea WAVE (Women Against Violence Europe), 
Giuristi democratici, Pangea Onlus ed esponenti della piattaforma italiana “30 anni CEDAW : Lavori in Corsa”. 
 
5 Maggio, Pisa  
La Casa delle donne di Bologna organizza un corso di formazione con l'intervento di Anna Pramstrahler, 
vicepresidente D.i.Re, e la premiazione per il nuovo logo del Centro antiviolenza. 
 
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 
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.  
 
9 Novembre, Venezia 
Partecipazione all’incontro pubblico, organizzato dal Centro Donna del Comune di Venezia con il contributo della 
Regione Veneto, sul Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking. Per D.i.Re partecipa con una 
relazione di Alessandra Bagnara. 
 
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.  
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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 
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, Varsavia - Polonia 
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 
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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 della Magistratura (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 nell’ 
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 
Shelters (GNWS) con la partecipazione di rappresentanti dei Centri antiviolenza di tutti continenti. Per l'Italia 
partecipa 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 
diverse relatrici italiane, rappresentanti di D.i.Re. 
 
Novembre, Edmonton, Canada 
Partecipazione all' indagine mondiale denominata Global Data Count, promossa dal Global Network of Women’s 
Shelters (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 precedenti 
 

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 
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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 
Si svolge la prima World Conference of Women's Shelters, 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, rappresentate dalle presidenti delle rispettive Associazioni. 
 
21 Gennaio 2006, Roma 
Viene sottoscritta la “Carta dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne”, documento politico, metodologico 
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. Il 
proposito della Carta è quello 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. 
Alla Carta 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.  
 
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, presso il 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. 
 


