D.i.Re - DONNE IN RETE CONTRO LA VIOLENZA
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 e Case Rifugio.
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 associata a WAVE (Women Against Violence Europe), rete europea dei
Centri antiviolenza con 130 organizzazione associate in 46 paesi europei.
D.i.Re fa parte della European Women's Lobby, organizzazione europea con 28 coordinamenti nazionale e
oltre circa 3000 associazioni in tutti Paesi europei, con sede a Bruxelles.
D.i.Re è parte della Piattaforma “30 anni CEDAW – Lavori in Corsa”.
D.i.Re ha acquisito lo status consultivo nel Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ed
è iscritta dal 2014 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.
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).
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2017
Anche nell’anno in corso, grazie al sostegno della donazione ricevuta da CONAD, D.i.Re ha dato vita ad un
nutrito programma di formazione con 12 seminari e workshop, realizzati in varie città, che hanno preso il via
a marzo e si concluderanno a dicembre 2017. Queste le tematiche oggetto degli incontri, individuate
attraverso un sondaggio online tra i Centri antiviolenza e le case rifugio della rete D.i.Re:
ü Operatrice di accoglienza, un profilo in costruzione (Caserta 25 e 26 marzo);
ü L’importanza della raccolta dati per analizzare la violenza contro le donne (Roma 21 marzo);
ü Violenza sessuale: comprensione e guarigione del trauma (Bologna 12 e 13 maggio);
ü Tecniche di progettazione: analisi di Bandi e Avvisi per la presentazione di un progetto (Lucca 27 e 28
maggio);
ü Fare fundraising. Elementi base per una raccolta fondi per lo sviluppo di attività (Milano 1 e 2 luglio);
ü Effetti del trauma: strumenti per intervenire con donne vittime di maltrattamenti e violenze (Padova
7 e 8 luglio);
ü Donne migranti: culture di appartenenza e pratiche tradizionali dannose (Genova 16 e 17 settembre);
ü La riforma del terzo settore: i decreti attuativi (Bologna 23 settembre);
ü La sicurezza digitale come strumento di protezione per le donne e le operatrici. Comunicazione
digitale e social media, utilizzo di strumenti innovativi (Bologna 6 e 7 ottobre);
ü Lavorare in rete in un’ottica di progettazione partecipata (Prato 13 e 14 ottobre);
ü Effetti del trauma: strumenti per intervenire con donne vittime di maltrattamenti e violenze (Palermo
27 e 28 ottobre);
ü Metodologie e pratiche promettenti nella case rifugio (Roma 2 e 3 dicembre).
Sempre nell’ottica della formazione, nel 2017 la Scuola di politica – Darsi parola, giunta alla sua quarta
edizione, si è tenuta a Pisa nella prestigiosa cornice della Scuola Superiore di studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna dove centinaia di operatrici si sono riunite per ridefinire ed attualizzare la “Carta
della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza e delle Case delle donne“ - redatta nel 2006 - alla luce dei
cambiamenti intervenuti in questi anni sia all’interno che all’esterno della Rete antiviolenza.
Grazie alla donazione della Fondazione GUESS - insieme alla quale D.i.Re ha promosso e sostenuto anche in
Italia il partecipatissimo Denim Day 2017 - anche quest’anno sarà possibile proseguire il progetto Strumenti
per il sostegno all’inserimento lavorativo delle donne in uscita dalle situazioni di violenza, che ha già
permesso ad una ventina di donne di intraprendere dei tirocini retribuiti, alcuni dei quali si sono poi
trasformati in occupazioni stabili.
Grazie al contributo di Pierre Fabre - Avène, nel 2017 D.i.Re ha realizzato un’Application dedicata e gratuita
che supporta i seguenti servizi: geolocalizzazione; mappa interattiva dei Centri Antiviolenza integrata con
l’applicazione Maps del proprio dispositivo; pulsanti di chiamata rapida che avviano, al click, la
comunicazione; questionario e test di conoscenza tematica con navigazione dinamica; programmazione
eventi con visualizzazione tramite calendario (integrabile con ICall o Google Calendar); iscrizione alla
newsletter del progetto; sezione con ultime notizie e contenuti blog.
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Nel 2017 D.i.Re ha rinnovato con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – il protocollo d’intesa al fine
di promuovere e sviluppare azioni, progetti o iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza
maschile contro le donne, con particolare riguardo ai temi delle azioni di sensibilizzazione e di informazione
sulla violenza di genere, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, delle direttive e delle
raccomandazioni di organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e l’OMS.
Un ulteriore protocollo è stato siglato nel 2017 da D.i.Re con USIGRAI (Unione Sindacale Giornalisti Rai) che
prevede la realizzazione di corsi di formazione per giornalisti e giornaliste con focus specifici sul linguaggio di
genere e la deontologia professionale.
Con il contributo della Fondazione Susan Komen nel 2017 D.i.Re ha concluso la ricerca DORA-Double Risck
Assestment. Donne vittime di violenza e neoplasia mammaria, rischi e bisogni, i cui risultati sono in via di
pubblicazione.
Anche nel 2017, D.i.Re ha realizzato, in collaborazione con il Gruppo Kering, sessioni di training aziendale
coinvolgendo vari brand tra i quali Bottega Veneta.

Eventi in Italia
Il 4 e 5 febbraio 2017 D.i.Re ha promosso, assieme a molte altre realtà, l'assemblea nazionale delle donne
Nonunadimeno alla quale hanno partecipato oltre 2000 donne che si erano date questo appuntamento in
occasione della manifestazione tenutasi a Roma il 26 novembre 2016 al grido di “Non una di meno!” per
costruire un percorso di lotta comune contro la violenza maschile sulle donne.
8 marzo 2017 D.i.Re ha promosso in moltissime città lo Sciopero globale dal lavoro produttivo e riproduttivo,
indetto in 40 paesi nel mondo e al quale ha aderito anche la Women’s March di Washington.
8 marzo 2017 la presidente Titti Carrano, in rappresentanza di D.i.Re, è stata invitata dal Presidente della
Repubblica all’annuale celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, presso il Quirinale.
22 e 23 aprile 2017 D.i.Re ha partecipato all’assemblea nazionale organizzata a Roma dal movimento
Nonunadimeno, una tappa importante di discussione e di riorganizzazione del movimento dopo l’imponente
manifestazione di piazza del 26 novembre 2016 e il successo dello sciopero globale dell’8 marzo 2017.
6 maggio 2017 D.i.Re partecipa per il Festival del Mediterraneo De Genere a Prato all tavola rotonda
sull'opportunità di conoscere le sfide dei movimenti femministi attivi in Afganistan: tra le relatrici l’ex
parlamentare espulsa Malalai Joya, l'avvocata egiziana Nadia Nashat, l'attivista serba Lepa Mladjenovic con
le conclusioni della vice presidente di D.i.re Anna Pramstrahler.
24 maggio 2017 la presidente Titti Carrano, in rappresentanza di D.i.Re, è stata chiamata in audizione dalla
presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza
di genere, istituita presso il Senato della Repubblica.
27 e 28 maggio 2017 D.i.Re ha promosso, organizzato e partecipato a Napoli ai lavori del Tavolo Percorsi di
fuoriuscita dalla violenza per la redazione del Piano femminista dal basso, nell'ambito di Nonunadimeno.
Il 15 e 16 maggio 2017 D.i.Re Marcella Pirrone e Elena Biagioni hanno partecipato, in rappresentanza di
D.i.Re, al Seminario di formazione su GREVIO l’organo speciale indipendente del Consiglio d’Europa formato
da un gruppo di esperti che operano sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e la violenza
domestica.
Per l’intero mese di maggio 2017 Benefit Cosmetics con i suoi Brow Bar presenti in oltre 60 negozi Sephora
in tutta Italia ha realizzato, in collaborazione con D.i.Re , la campagna La solidarietà ti fa bella: il ricavato di
ogni epilazione sopracciglia effettuata nei Brow Bar è stato devoluto a D.i.Re e all’Associazione milanese
Mamme a scuola.
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Il 5 luglio 2017 D.i.Re, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli, ha presentato nella prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma e alla
presenza del Presidente del Senato Pietro Grasso, il volume di Anna Costanza Baldry, Orfani speciali. Chi sono,
dove sono, con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e figli del femminicidio.
D.i.Re, con Alessandra Campani ed Elena La Greca, ha partecipato al comitato scientifico per il progetto
Creative del Dipartimento per le Pari Opportunità e finanziato dall'Unione Europea, che ha come obbiettivo
la produzione e la divulgazione di materiale didattico ad hoc, mirato al superamento degli stereotipèi di
genere e il contrasto alla violenza di genere.
D.i.Re ha partecipato ai lavori dell’Osservatorio Nazionale sul fenomeno della violenza per l'attuazione delle
azioni previste dal Piano Straordinario contro la violenza sessuale e di genere, istituito dal Dipartimento per
le Pari Opportunità.
D.i.Re, insieme al Centro antiviolenza Roberta Lanzino di Cosenza, ha fatto parte della rete di scopo costituita
per la realizzazione del progetto A scuola con Zazie, un percorso educativo per azioni di contrasto e
prevenzione contro la violenza di genere, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
Pari Opportunità.

Eventi in Europa e nel mondo
Anche nel 2017 il 14 febbraio D.i.Re ha 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: SOLIDARIETÀ: solidarietà CONTRO LO SFRUTTAMENTO delle donne, solidarietà CONTRO IL
RAZZISMO E IL SESSISMO ancora presenti in tutto il mondo.
A marzo 2017 D.i.Re era presente a New York per il 61esimo CSW - Commission on the Status of
Women/Commissione sullo stato delle donne, quest’anno incentrato sul tema: “L’empowerment delle donne
e il suo collegamento con lo sviluppo sostenibile”, rappresentata da Marcella Pirrone e Francesca Pidone.
Dal 26 al 26 aprile 2017 D.i.Re ha partecipato a Vienna, rappresentata da Marcella Pirrone e Elena Biagioni,
al Comitato Consultivo di WAVE.
A maggio 2017 D.i.Re ha fatto parte del Comitato di selezione istituito per la nomina della nuova direttrice
dell'ufficio Wave.
Nell’ambito del concorso internazionale indetto da Wave e rivolto ai giovani, STEP UP!Youth Video AWARD,
D.i.Re ha partecipato alla cerimonia di premiazione che si è tenuta presso la sede del parlamento Europeo.
Vincitrice l’italiana Luciana Trulio con il video “Portami via”, selezionato nell’ambito del concorso, organizzato
per l’Italia da D.i.Re, “Videiamo la violenza”.
Per la Piattaforma “30 anni CEDAW – Lavori in Corsa”, D.i.Re ha contribuito alla stesura del rapporto CEDAW,
presentato a Ginevra a giugno 2017; alla presentazione ha presenziato per D.i.Re l’Avv. Elena Biaggioni. Il
rapporto ombra sarà poi sottoposto, ad inizio 2018, al comitato GREVIO, l’organo speciale indipendente del
Consiglio d’Europa formato da un gruppo di esperti che operano sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle
donne e la violenza domestica.
Dal 7 al 10 settembre 2017 D.i.Re ha partecipato, rappresentata da Alice Degl’Innocenti, alla terza edizione
di Chouftouhonna, il festival internazionale dell'arte femminista. Organizzato a Tunisi da Chouf,
l’organizzazione femminista tunisina che combatte al fianco delle donne e per i diritti sessuali, il festival
racconta il femminismo attraverso le arti: cinema, fotografia, musica, arte grafica, arte scenica e arte plastica.
Prosegue anche nel 2017 l’impegno di D.i.Re nella Campagna europea Wave Step Up! Tra i vari obiettivi della
campagna D.i.Re sta affrontando quest’anno nello specifico due azioni per migliorare l’accoglienza delle
donne vittime di violenza: Donne migranti irregolari e donne con disabilità.
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Con il sostegno di Pierre Fabre - Avène D.i.Re ha dato vita nel 2017 a Testimoni invisibili, un progetto sulla
violenza assistita, che rappresenta un fenomeno sociale diffuso ma poco riconosciuto e per il quale,
nonostante gli elevati costi sociali che determina, non si riscontrano ancora investimenti pubblici mirati ed
interventi efficaci. Nello specifico il progetto intende dare maggiore visibilità al fenomeno anche con la
realizzazione di una ricerca che, attraverso l’analisi di dati qualitativi e quantitativi forniti dai Centri
Antiviolenza afferenti alla Rete D.i.Re, evidenzi sia le difficoltà presentate dai minori accolti, ospitati e seguiti,
che i percorsi attivati con le relative metodologie di lavoro sperimentate ed i loro esiti. I risultati della ricerca,
opportunamente pubblicati e diffusi, potrebbero incidere in maniera significativa sia sul riconoscimento del
fenomeno, sia sull’adozione da parte del sistema delle politiche pubbliche di interventi programmati ed
efficaci.
A fronte dell’arrivo sulle coste del nostro paese di persone con un grave vissuto traumatico e, soprattutto di
donne, con una presunta alta prevalenza di esperienza di violenza sessuale subita in Libia e lungo la rotta,
nonchè di un sistema di prima e seconda accoglienza orientato da un modello emergenziale e securitario,
D.i.Re realizzato, grazie al contributo di CONAD, il progetto Samira. Il progetto si propone di migliorare
l’identificazione e la qualità dell’accoglienza di donne e minori migranti vittime di violenza sessuale e di
tratta in arrivo e presenti in Italia, attraverso l’elaborazione di un modello di identificazione tempestiva e di
accoglienza efficace delle vittime di violenza sessuale e di tratta e il rinforzo delle capacità e competenze dei
diversi attori di accoglienza.
In continuità e a rafforzamento del progetto Samira, D.i.Re ha siglato con UNHCR un accordo di partenariato
per la realizzazione del progetto Promuovere il pari accesso di donne e minori rifugiate e richiedenti asilo ai
servizi antiviolenza in Italia finalizzato alla realizzazione di due azioni per il 2017: un workshop per i Centri
antiviolenza e la formazione di un gruppo di mediatrici culturali in prevalenza dell’Africa sub-Sahariana a
disposizione dei Centri antiviolenza della nostra Rete.
Il 28 e 29 settembre 2017 D.i.Re è stata presente a Vienna con tre sue rappresentanti per partecipare al Step
Up! Training: Access for Migrant Women. Organizzato da Wave e Picum il training prevede una formazione
specifica per aiutare e proteggere le donne richiedenti asilo e/o senza documenti, vittime di violenza.
Dal 30 ottobre al 1 novembere 2017 D.i.Re ha partecipato all’annuale Conferenza di Wave che quest’anno si
terrà a Budapest.

La comunicazione
Nel 2017 D.i.Re nella persona della sua presidente Titti Carrano e di altre Consigliere nazionali, ha partecipato
ad innumerevoli trasmissioni televisive e radiofoniche di ampio ascolto, sia generaliste che di
approfondimento giornalistico. L’accresciuta visibilità dell’Associazione ha anche prodotto risultati molto
soddisfacenti nel rapporto con le istituzioni nazionali.
17 gennaio 2017 D.i.Re esprime solidarietà all'avv. Barbara Spinelli
26 gennaio 2017 4 e 5 incontro nazionale a Bologna verso il Piano femminista antiviolenza e lo sciopero
globale delle donne l'8 marzo
2 febbraio 2017 Russia: approvata la legge che depenalizza le violenze domestiche
13 febbraio 2017 8 punti per l'8 marzo: Non un'ora di meno di sciopero
2 marzo 2017 8 marzo: Sciopero globale dal lavoro produttivo e riproduttivo
7 marzo 2017 Un braccialetto tech contro la violenza sulle donne
23 marzo 2017 Comunicato stampa di D.i.Re sulla sentenza di Torino
7 aprile 2017 Pisa ospita la Scuola politica dei Centri antiviolenza
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14 aprile 2017 Il femminicidio non è ineluttabile: Laura, Letizia e Nidia potevano e dovevano essere salvate
4 maggio 2017 Denim Day con GUESS Foundation
9 maggio 2017 Amiche in Arena: Fiorella Mannoia incontra le volontarie di EOS Varese
27 maggio 2017 #DenimDay: Un giorno di mobilitazione e informazione contro la violenza sulle donne
31 maggio 2017 Comunicato stampa della Rete Lombarda dei Centri antiviolenza
16 giugno 2017 Nuova APP di D.i.Re
23 giugno 2017 Il percorso delle donne che denunciano la violenza è irto di ostacoli
4 luglio 2017 Reato di atti persecutori: D.i.Re esprime la preoccupazione che la riforma del codice penale sia
applicata ai casi di violenza di genere
30 agosto 2017 Rimini e dintorni: indignatevi anche quando gli stupratori e gli assassini sono italiani
14 settembre 2017 Sedicenne uccisa: Rete antiviolenza, rischio sottovalutato

I convegni
5 dicembre 2017 l’avv. Concetta Gentile partecipa a nome di D.i.Re al Percorso Formativo Scuola-Università
focalizzato sul tema della Violenza contro le donne e competenze interculturali, organizzato a Siena
dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Siena, il Dipartimento di Scienze Politiche e
Internazionali (DISPI) dell'Università di Siena e il CIRDUIS (Centro Interuniversitario di ricerca su Diritti umani,
immigrazione e stranieri).
1 marzo 2017 la presidente Titti Carrano, in rappresentanza di D.i.Re, ha partecipato all’Assemblea Nazionale
delle donne Metalmeccaniche organizzata a Roma dai sindacati FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM.
1 aprile 2017 Teresa Bruno e Giovanna Camertoni partecipano in qualità di relatrici e in rappresentanza di
D.i.Re al convegno Comprendere, prevenire e contrastare la violenza nelle relazioni di coppia LGBT
organizzato a Firenze da IREOS-Comunità queer autogestita, con il patrocinio del Comune di Firenze.
19 maggio 2017 D.i.Re ha partecipato al seminario di confronto Lavorare con gli uomini autori di
comportamenti violenti organizzato a Roma dall’Associazione Maschile plurale presso il centro interculturale
Moby Dick.
23 giugno 2017 la presidente Titti Carrano e la professoressa Anna Costanza Baldry, in rappresentanza di
D.i.Re, hanno partecipato alla presentazione delle Linee guida per gli interventi nei casi di violenza assistita
organizzata a Roma da CISMAI - Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso
all'infanzia.
Il 20 novembre 2017 D.i.Re ha organizzato, presso la sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, il convegno LA
RETE NAZIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA D.i.Re CON LE DONNE DA OLTRE 30 ANNI. Società, politica e
comunicazione: le tappe fondamentali di questi 30 anni contro la violenza sulle donne. Conoscere la storia
per attuare misure concrete di prevenzione e innescare il cambiamento.
Il 25 novembre 2017 D.i.Re ha partecipato, con numerose organizzazioni socie, all’incontro #InQuantoDonna.
organizzato dell’On. Laura Boldrini nell’Aula di Palazzo Montecitorio. In quell’occasione Antonella Veltri - vice
presidente di D.i.Re - ha tenuto un suo speech ed ha preso parte alla delegazione che ha ufficialmente
incontrato il Presidente della Repubblica.

Le pubblicazioni
Nel 2017 D.i.re ha pubblicato con la casa editrice Settenove i volumi:
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v Ri-conoscere. La violenza maschile contro le donne ieri e oggi: analisi femministe a confronto. Il
volume riunisce i contributi di attiviste e operatrici dei Centri antiviolenza e di studiose femministe
che hanno accolto l’invito a partecipare al secondo seminario della Scuola di Politica di D.i.Re tenutosi
a Catania il 26 e 27 settembre 2015, sul tema “La nostra lettura della violenza maschile contro le
donne oggi”. Edizioni Settenove.
v Ri-cambiare. Tra memora e trasformazione: nuove strategie per rilanciare i Centri antiviolenza. Il
volume raccoglie gli interventi e le riflessioni di ricercatrici, studiose, attiviste e operatrici dei Centri
antiviolenza riunitesi a L’Aquila nel giugno 2016 per la Scuole di politica di D.i.Re. Edizioni Settenove.
v Nel novembre 2017 D.i.Re ha pubblicato il volume Progetto Samira. Per un’accoglienza competente
e tempestiva di donne e ragazze straniere in situazione di violenza e di tratta in arrivo in Italia a
cura di Laura Pasquero e Raffaella Palladino.

Le assemblee e il consiglio nazionale
CONSIGLI NAZIONALI E ASSEMBLEE 2017
3 febbraio 2017
8/9 aprile 2017
7 aprile 2017
8 e 9 settembre 2016
10 giugno 2017
15/16 luglio 2017
24 settembre 2017
19 novembre 2017
21 ottobre 2017
7 aprile 2017
7 aprile 2017
7 aprile 2017

Consiglio nazionale D.i.Re, Roma
Assemblea delle socie D.i.Re, Pisa
Consiglio nazionale D.i.Re, Pisa
Consiglio nazionale D.i.Re, Roma
Consiglio nazionale D.i.Re, Roma
Consiglio nazionale D.i.Re, Roma
Assemblea Nazionale - Bologna
Consiglio Nazionale - Roma
Consiglio Nazionale - Roma
LE NUOVE SOCIE NEL 2017
Associazione L’Orsa Minore Onlus - Lodi
Associazione Al tuo fianco Onlus - Messina
Associazione Risorse Donna Onlus - Frosinone

Nell’Assemblea nazionale del 24 settembre 2017 sono state rinnovate, come previsto da statuto, le cariche
di Presidente e Consiglio nazionale. La maggioranza delle socie ha eletto come nuova Presidente
dell’Associazione D.i.Re, la Dott.ssa Raffaella Palladino.
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