Report D.i.Re 2020
Le attività
Gennaio 2020 - L’Associazione M.I.A. - Movimento Incontro Ascolto di Cremona entra a far parte
della Rete D.i.Re
Gennaio-marzo 2020 – D.i.Re Collabora alla costruzione sperimentale del sistema informativo
CitBot dell’associazione Luca Coscioni (basato sull’intelligenza artificiale) per la tematica “violenza
sulle donne”.
23 gennaio 2020 – D.i.Re invia l’intervento dinanzi la Grande Camera della Corte Europea dei diritti
umani nel caso Kurt c. Austria, a cura di Titti Carrano, Elena Biaggioni, Marcella Pirrone e Claudia
Pividori. La richiesta è stata accolta con riconoscimento del contributo di D.i.Re da parte della
Grande Camera in occasione dell’udienza pubblica del 17 giugno 2020.
17 febbraio 2020 – D.i.Re aderisce al presidio “Ancora per Giulia Ballestri. Né privilegi né disparità.
Per una giustizia uguale per tutti e tutte - Manifestazione davanti al DAP di Bologna – 17 febbraio
ore 11, organizzata dal centro antiviolenza Linea Rosa di Ravenna e altre associazioni.
21 febbraio 2020 – A Roma viene siglato il partenariato per la nuova annualità del progetto Leaving
violence. Living safe realizzato da D.i.Re insieme a UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati, finalizzato a facilitare l’accoglienza di donne migranti richiedenti asilo e rifugiate nei
centri antiviolenza della rete D.i.Re. Il progetto si è concluso il 31 dicembre 2020.
Nell’ambito del progetto è stato realizzato il volume La metodologia di accoglienza dei centri
antiviolenza D.i.Re. Spunti e suggerimenti nel lavoro con donne migranti richiedenti asilo e
rifugiate per supportare il lavoro dei centri antiviolenza della rete D.i.Re che sempre più di
frequente accolgono donne migranti richiedenti asilo e rifugiate.
22 febbraio 2020 – Presso la Casa internazionale delle donne di Roma si tiene il seminario “Politica
delle donne e ruolo dei centri antiviolenza D.i.Re”, coordinato da Giuliana Pincelli e con la
partecipazione delle ricercatrici Beatrice Busi e Angela Toffanin del progetto VIVA.
Febbraio-luglio 2020 – D.i.Re realizza la campagna “Violenza sulle donne. In che Stato siamo?”
proposta dalle avvocate Marcella Pirrone ed Elena Biaggioni del Gruppo Internazionale, referenti
del processo di monitoraggio del GREVIO sull’applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul.
Obiettivo della campagna è far conoscere all’opinione pubblica le raccomandazioni de GREVIO
all’Italia, per far crescere l’attenzione politica e istituzionale. La campagna è realizzata con il
supporto dell’agenzia di comunicazione Hero.
Per il lancio della campagna è stato prodotto un video ad hoc, ed è stata pianificata la produzione
di un video – della durata di 1 minuto – da diffondere sui social una volta al mese in relazione ai 12
temi individuati come prioritari.
La campagna è stata lanciata in occasione dell’8 marzo ed è proseguita con i video relativi a
-

Finanziamenti ai centri antiviolenza (aprile)
Raccolta dati e anonimato (aprile)
Impatto di stereotipi e sessismo (maggio)
Condizione delle donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate (giugno)
Situazione delle donne con disabilità e discriminazioni multiple (luglio)
Separazioni e affidamento di figli/e (ottobre)
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-

Vittimizzazione secondaria nei tribunali (novembre)
Valutazione del rischio e misure di protezione (dicembre)

I primi due video sono stati anche accompagnati da un breve manuale con la trattazione del tema
da parte del GREVIO. Per ogni tappa della campagna è stata modificata la copertina della pagina
Facebook di D.i.Re e inserita una grafica nello slider del sito web di D.i.Re.
Marzo-maggio 2020 - Con il claim #noicisiamo D.i.Re lancia, a una settimana dall’entrata in vigore
della “zona rossa” nazionale istituita per contenere la pandemia Covid-19, una campagna sui social
e sulla stampa incentrata su uno spot di 30 secondi per informare che i centri antiviolenza e le case
rifugio della rete erano attivi anche durante il lockdown, suggerire quando chiamare in sicurezza,
cioè durante le uscite consentite, e richiamare l’Url del sito di D.i.Re dove è stata creata una pagina,
disponibile in home page, con “Tutti i numeri telefonici dei centri antiviolenza” città per città in
ordine alfabetico.
Lo stesso messaggio è stato anche veicolato come pagina pubblicitaria, per la quale D.i.Re ha
ottenuto inserzioni gratuite sulle riviste Confidenze, TV Sorrisi e canzoni, Chi, e sull’edizione
fotografica speciale della rivista Internazionale dedicata all’emergenza Covid-19.
La diffusione del video è stata accompagnata da una azione che ha sfruttato le chat Whatsapp:
D.i.Re ha realizzato per tutti i centri antiviolenza (che ne potevano fare richiesta e ricevevano
l’adattamento per il rispettivo centro) una grafica personalizzata che ciascuna operatrice poteva
inviare ai propri contatti – amiche, parenti, conoscenti – a livello locale, chiedendone la
condivisione. Le grafiche, tutte realizzate nello stesso formato, informavano che: “i centri
antiviolenza D.i.Re continuano l’attività e sono pronti a sostenerti nel rispetto delle norme
dell’ultimo DPCM”. Veniva inoltre fornito il numero utile da chiamare a livello locale.

Alla campagna si è aggiunta la diffusione di un bumper (breve video della durata di 15 secondi) di
sensibilizzazione con indicazione del sito di D.i.Re, realizzato e trasmesso da Discovery Channel negli
spazi pubblicitari del canale satellitare.
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La diffusione del video è stata accompagnata dalla diffusione di comunicati stampa in relazione alle
diverse azioni di advocacy avviate da D.i.Re:
-

lettera alla Ministra per le Pari Opportunità,
lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ad altri esponenti di Governo e
Parlamento,
- commento allo sblocco dei finanziamenti del Piano nazionale antiviolenza del 2019 in
parte dirottati sull’emergenza Covid-19
e alla diffusione della
- prima rilevazione dei dati delle richieste ricevute dai centri antiviolenza D.i.Re nel periodo
compreso tra il 2 marzo e il 5 aprile (a cura di Paola Sdao e Sigrid Pisanu)
- e della seconda rilevazione dati, condotta al termine del periodo di lockdown, tra il 6 aprile
e il 3 maggio 2020.
Infine, il 30 aprile, all’indomani della pubblicazione dell’Avviso pubblico con cui il Dipartimento pari
opportunità metteva a disposizione dei centri antiviolenza e delle case rifugio le risorse aggiuntive
reperite dal governo nell’ambito del cosiddetto Decreto “Cura Italia”, D.i.Re ha inviato
- una nuova lettera alla Ministra Elena Bonetti per chiedere una urgente revisione dei criteri
per l’accreditamento dei centri antiviolenza stabiliti dall’Intesa Stato-Regioni del 2014,
affinché siano rivisti in accordo con le disposizioni della Convenzione di Istanbul.
Le azioni di comunicazione intorno alle varie attività portate avanti durante e subito dopo la fine del
lockdown, ha portato a una ampia copertura stampa (oltre 200 articoli, interventi radiofonici e
televisivi) su media nazionali e internazionali.
7 marzo 2020 – Lancio della rilevazione statistica di D.i.Re relativa all’anno 2018, presentata in
forma di infografica preparata dall’Area rilevazione ed elaborazione dati e accompagnata da un
comunicato stampa di presentazione.
22 marzo 2020 – D.i.Re sottoscrive il documento “Emergenza Covid-19. L’impatto sui diritti
delle/dei cittadine/i straniere/i e le misure di tutela necessarie: una prima ricognizione”
promosso da ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, con le richieste rivolte al
governo in merito ai problemi specifici di migranti richiedenti asilo e rifugiati/e in conseguenza del
lockdown.
23 aprile 2020 – D.i.Re invia una comunicazione al Dipartimento per l’esecuzione della sentenza di
condanna della Corte europea dei diritti umani (DGI Directorate General of Human Rights and Rule
of Law - Department for the Execution of Judgments of the ECtHR) per chiedere al Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa di non chiudere il caso mantenendo la procedura di supervisione
rafforzata in merito al caso Talpis c. Italia. A seguito di questa comunicazione, a cura di Titti Carrano,
il Comitato dei Ministri ha confermato la procedura rafforzata nei confronti del governo italiano.
Aprile 2020 - La Casa delle donne Lucha y Siesta di Roma entra a far parte della Rete D.i.Re.
Maggio 2020 - D.i.Re ha contribuito alla redazione, in lingua inglese, al Questionannaire on
criminalization and prosecution of rape, a cura di di Elena Biaggioni e Claudia Pividori in risposta
alla sollecitazione sul tema specifico della violenza alle donne da parte della società civile, proposto
dalla Special Rapporteur Dubravka Simonovic. D.i.Re è stata l’unica associazione a fornire il
questionario compilato per l’Italia.
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Maggio-luglio 2020 – Utilizzando la modalità delle videoconferenza D.i.Re ha coordinato il Position
Paper “Il cambiamento che vogliamo. Proposte femministe a 25 anni da Pechino” realizzato in
occasione del 25esimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione e della Piattaforma d’azione
di Pechino, le cui attività istituzionali a livello ONU sono state cancellata a causa della pandemia.
Costruito come un documento di iniziative inquadrate nel processo politico per affrontare la crisi
socio-economica aggravata dal Covid19 il Paper è il frutto del contribuito di 68 esperte di diversa
provenienza per un totale di 45 organizzazioni, inclusi numerosi centri antiviolenza D.i.Re. Il lavoro
di coordinamento e redazione è stato curato da Marcella Pirrone, Elena Biaggioni, Alice
Degl’Innocenti, Claudia Pividori, con il supporto di Daniela Colombo.
Il testo è stato presentato alla stampa il 9 luglio 2020 con una conferenza stampa live realizzata in
collaborazione con l’agenzia di stampa Dire e il magazine online DireDonne, trasmessa in diretta
streaming su Youtube.
15 maggio 2020 – Lancio del nuovo concorso per grafiche della campagna Step Up!, finalizzato alla
produzione dell’immagine da stampare sulle shopper utilizzare per le varie iniziative della
campagna.
Maggio-Luglio 2020 – Ripresa della pianificazione del festival e concorso video “Libere di essere”,
attività prevista nell’ambito dell’omonimo progetto finanziato dal Dipartimento pari opportunità.
Rinviato a causa del lockdown, il festival sarà realizzato a Roma presso l’Auditorium Parco della
Musica dal 7 al 9 maggio 2021.
10 giugno 2020 - A partire da questa data Il Gruppo di Presidenza D.i.Re e le Consigliere nazionali
che ne hanno fatto richiesta, hanno dato vita ad un’interlocuzione con Istat che si è concretizzata in
una serie di incontri in cui D.i.Re ha sostenuto con determinazione il valore inestimabile dei dati che
la Rete raccoglie non solo ai fini della statistica, della ricerca e del monitoraggio, ma soprattutto per
conoscere meglio le dinamiche e le azioni che le istituzioni tutte devono mettere in campo per
prevenire il fenomeno e agire nell’interesse delle donne. Gli incontri sono stati inoltre l’occasione
per ribadire il pesante carico di lavoro per i centri relativo alla compilazione delle schede di
rilevazione Istat, nonchè le numerose incongruità nelle richieste di compilazione da parte delle
regioni, concretizzatesi in alcuni casi in veri e propri ricatti economici nei confronti dei centri.
Giugno 2020 - D.i.Re ha presentato un esposto denuncia nei confronti dell’amministratore del blog
Stalker sarai tu che ha più volte pubblicato attacchi ai Centri Antiviolenza e all’Associazione D.i.Re.
Giugno-luglio 2020 – Nell’ambito del progetto Leaving violence. Living safe, D.i.Re realizza il corso
di formazione online “Accogliere donne migranti richiedenti asilo e rifugiate nei centri antiviolenza
D.i.Re” per un totale di 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno. Al corso hanno preso parte 56
operatrici e mediatrici dei centri antiviolenza D.i.Re e, vista la grande richiesta, una seconda sessione
di 5 incontri formativi è stata realizzata a settembre 2020.
Giugno 2020 - D.i.Re supporta con una lettera di presentazione l’Associazione LEDHA (Lega per i
diritti delle persone con disabilità) nella presentazione - a valere sul Fondo di beneficienza ad opere
di carattere sociale e culturale di Banca Intesa - del progetto “A difesa delle ragazze e donne con
disabilità. Azioni e interventi a contrasto della violenza, spesso ancora nascosta e taciuta, contro le
donne con disabilità”.
Maggio-giugno 2020 – Nell’ambito del progetto Leaving violence. Living safe D.i.Re ha realizzato la
rilevazione “Emergenza sanitaria e confinamento: l’impatto sull’accoglienza di donne migranti
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richiedenti asilo e rifugiate nei centri antiviolenza della rete D.i.Re”, alla quale hanno partecipato
40 centri antiviolenza della Rete.
Luglio-ottobre 2020 – Ideazione e diffusione della campagna di raccolta fondi “Libera” destinata ai
social – Facebook e Instagram – e costituita da 12 soggetti diffusi uno per settimana (dal 24 luglio in
poi), 2 due stories per Instagram e Facebook con 6 soggetti ciascuno, e di 2 caroussel con 6 immagini
per Facebook. La campagna mirava a sollecitare donazioni individuali da privati/e attraverso il sito
di D.i.Re (donazione con Paypal). Alcuni dei soggetti sono stati “messi in evidenza” sui social
attraverso una sponsorizzazione per ampliare il pubblico raggiunto.

17 luglio 2020 – Nell’ambito delle attività del progetto Leaving violence. Living avvio del
coinvolgimento delle esperte di D.i.Re nelle consultazioni sulle nuove Linee guida per il referral
dei/lle richiedenti asilo che hanno subito violenza che UNHCR sta elaborando in collaborazione con
la Commissione nazionale per l’asilo nell’ambito di un progetto sostenuto dall’Unione europea.
22 luglio 2020 – Diffusione del report Covid19 and the increase of domestic violence against
women. Cases of Jordan, Italy, Morocco and Tunisia realizzato da EuroMed Rights, piattaforma alla
quale D.i.Re aderisce. Il rapporto contiene la relazione presentata da EuroMed Rights, con il
contributo di diverse organizzazioni locali dei 4 paesi citati, tra cui D.i.Re per l’Italia, per l’indagine
avviata dalla Special Rapporteur sulla violenza contro le donne delle Nazioni, in vista del suo report
all’Assemblea Generale ONU previsto ad ottobre 2020.
31 luglio 2020 – Adesione di D.i.Re alla lettera, promossa da SNOQ-Torino e sottoscritta da un gran
numero di organizzazioni e singole, rivolta al Parlamento e alle diverse istituzioni europee, per
chiedere un intervento contro la decisione del governo polacco di ritirare la firma della Polonia alla
Convenzione di Istanbul. La lettera è poi stata trasformata in una petizione su Change.org.
Luglio-agosto 2020 – Nell’ambito del progetto Leaving violence. Living safe D.i.Re realizza il corso di
formazione online “Essere donne. Aspettative, ruoli di genere, norme sociali, autonomia, libertà”.
Il corso di 2 incontri della durata di 2 ore ciascuno ha visto nel ruolo di formatrici alcune delle
mediatrici culturali coinvolte nelle equipe dei centri antiviolenza D.i.Re. Al corso hanno partecipato
oltre 70 operatrici e mediatrici dei centri antiviolenza D.i.Re.
12 agosto 2020 - D.i.Re è parte nel procedimento di esecuzione della sentenza Talpis c. Italia presso
il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. A seguito di questa submission, realizzata a cura di
Titti Carrano e Elena Biaggioni, il Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa ha deciso di continuare
la vigilanza rafforzata nei confronti dell’Italia con richiesta di risposta al governo italiano entro il 31
marzo 2021.
5

Agosto 2020 - Creazione di un gruppo di esperte D.i.Re per la revisione delle nuove Linee guida
(Standard Operating Procedures) sulla violenza di genere elaborate da Unhcr insieme alla
Commissione nazionale per il diritto d’asilo. Il gruppo di lavoro ha incluso le consigliere del Veneto
Mariangela Zanni (Centro Veneto Progetti Donna, Padova) e della Lombardia Cristina Carelli
(CADMI, Milano) e le esperte Ilaria Boccagna (Spazio Donna Onlus, Caserta), Celina Frondizi (Ananke,
Pescara), Saadia Souad Khaldoune (SOS Donna, Faenza), Silvia Ottaviano (Casa delle donne per non
subire violenza, Bologna), Claudia Inurreta and Paula Villa (Trama di Terre, Imola), Siham Hibu
(CADMI, Milano), oltre alle coordinatrici del progetto Leaving violence. Living safe Maria Elena Cirelli
e Rebecca Germano. Il gruppo si è incontrato con le esperte di Unhcr il 17 settembre 2020 per una
presentazione delle Linee guida. Seguirà il lavoro di commento al testo.
Settembre 2020 – Realizzazione del secondo corso di formazione online Leaving violence. Living
safe. Accogliere donne migranti richiedenti asilo e rifugiate nei centri antiviolenza D.i.Re articolato
in 5 sessioni. Al corso hanno preso parte 55 operatrici e mediatrici culturali dei centri antiviolenza
D.i.Re.
17 settembre 2020 - Incontro in videoconferenza tra le referenti D.i.Re per l’Area raccolta ed
elaborazione dati, Paola Sdao e Sigrid Pisanu e il Coordinamento toscano dei centri antiviolenza
D.i.Re sul tema: dati e rilevazione Istat.
22 settembre 2020 – Partecipazione della presidente Antonella Veltri e delle avvocate Marcella
Pirrone e Elena Biaggioni a un incontro di sensibilizzazione e presentazione di D.i.Re al personale
dell’Ambasciata, del Consolato e dell’Istituto di cultura del Regno Unito in Italia. L’incontro su
Zoom è stato aperto dall’Ambasciatrice Jill Morris. A seguito dell’incontro Elena Biaggioni ha
collaborato all’aggiornamento della sezione Rape and sexual assault in Italy: information for victims
per il sito web dell’ambasciata.
28 settembre/1 ottobre 2020 - Nell’ambito del progetto Leaving violence. Living safe D.i.Re
Organizza, presso la Casa internazionale delle donne di Roma, il workshop di formazione per
mediatrici culturali dei centri antiviolenza D.i.Re con 11 partecipanti provenienti dai centri
antiviolenza Amica Donna di Montepulciano, L’Albero di Antonia di Orvieto, LiberaMente Donna di
Terni, VivereDonna di Carpi, Spazio Donna di Caserta, Lucha y Siesta di Roma, MIA di Casalmaggiore,
Il cerchio delle relazioni di Genova, Linea Rosa di Ravenna, Rompi il silenzio di Rimini, GOAP di
Trieste.
Ottobre 2020 – D.i.Re pubblica il saggio La violenza contro le donne durante il lockdown: l’impatto
dell’emergenza sanitaria su un problema strutturale. L’intervista di Francesca Merenda alla
presidente Antonella Veltri viene inserito nell’e-book Le parole della crisi,le politiche dopo la
pandemia. Guida non emergenziale al post-Covid-19, a cura di M. Malvicini, T. Portaluri e A.
Martinengo, su iniziativa del CEST Centro per l’eccellenza e gli studi, e pubblicato dalla Scuola
Normale Superiore di Pisa.
3-4 ottobre 2020 – D.i.Re organizza il seminario online Potere, pratica politica e forme
organizzative. Come affrontiamo oggi le tematiche del potere in relazione al cambiamento della
struttura organizzativa dell’Associazione D.i.Re, con un documento preparatorio redatto da
Giuliana Pincelli della Casa delle donne di Modena.
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7 ottobre 2020 – La presidente Antonella Veltri interviene alla 22.a conferenza annuale di WAVE –
Women Against Violence Europe, la rete europea dei centri antiviolenza, in un panel intitolato “The
impact of COVID-19 on women's specialist service provision” in diretta su Facebook insieme a Elaine
Mears, Rape Crisis Network Ireland e Iris Luarasi, dell’associazione albanese Counselling Line for
Women and Girls e prima vicepresidente del GREVIO.
8 ottobre 2020 - D.i.Re scrive una Lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere
un incontro con le organizzazioni autrici del Position Paper Il cambiamento che vogliamo. Proposte
femministe a 25 anni da Pechino nell’ambito della pianificazione dell’uso dei fondi del Next
Generation EU, e la sintesi delle proposte del Position Paper.
In occasione del Festival della Scienza di Genova - 22 ottobre e 1
novembre 2020 - D.i.Re organizza i laboratori per bambine e
bambini “Scienziate in azione. L’onda inarrestabile tra desideri e
diritti” con il supporto della consigliera nazionale per la Ligura
Debora Bottani e in collaborazione con Donne e scienza e il CNR,
in particolare l’Istituto di Chimica della Materia Condensata e di
Tecnologie per l’Energia, l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali
del Mediterraneo e l’Unità Comunicazione e Relazioni con il
pubblico.

23 ottobre 2020 – Nell’ambito del progetto Leaving violence. Living safe – D.i.Re organizza un
workshop su “Art. 18bis D. Lgs. 286/1998 Permesso di soggiorno per le vittime di violenza
domestica. Le tutele del Testo Unico Immigrazione per le vittime di violenza domestica” tenuto
dall’avvocata Chiara Pigato dell’ASGI – Associazione studi giuridici sull’immigrazione a cui hanno
preso parte 80 operatrici, avvocate e mediatrici culturali di 34 centri antiviolenza della rete D.i.Re.
26-27 ottobre 2020 – Nell’ambito del progetto Leaving violence. Living safe – D.i.Re organizza due
workshop su “La protezione internazionale per le donne e ragazze che hanno subito violenza e le
recenti modifiche legislative”, tenuti dall’esperta Francesca Paltenghi dell’Unhcr, Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ai due workshop hanno preso parte 58 operatrici,
avvocate e mediatrici culturali di 32 centri antiviolenza della rete D.i.Re.
30 ottobre 2020 – D.i.Re redige, in collaborazione con SNOQ-Torino, l’appello Aborto in Polonia. Le
istituzioni europee e il governo italiano sostengano le donne polacche. Sottoscritto da 110
organizzazioni di donne, femministe e della società civile, l’appello sostiene la battaglia delle donne
polacche contro la sentenza della Corte costituzionale che renderà di fatto impraticabile l’aborto in
Polonia. L’appello è stato inviato al presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, a Ursula
Von der Leyen, presidente della Commissione europea, Helena Dalli, Commissaria europea per
l’Uguaglianza, alla Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatović, al
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e ai Ministri degli Esteri Luigi Di Maio, Affari Europei
Vincenzo Amendola e Pari opportunità Elena Bonetti.
16 novembre 2020 – Lancio dell’iniziativa di sostegno della scuola di lingue telematica Babbel La
violenza inizia dalle parole. Babbel D.i.Re e CADMI unite per sensibilizzare sull’importanza di un
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linguaggio non violento. Grazie a questa iniziativa sono stati messi a disposizione dei centri
antiviolenza D.i.Re 100 codici per accedere ad altrettanti corsi online nelle diverse lingue proposte
da Babbel, a disposizione delle operatrici e delle donne accolte dai centri.
16 - 17 novembre 2020 – Grazie alla donazione di CONAD 2019, D.i.Re realizza il corso di formazione
online “Centri Antiviolenza e prevenzione. Come promuovere relazioni di reciprocità in un'ottica
di prevenzione della violenza maschile sulle donne” per un totale di 8 ore. Le esperte Alessandra
Campani ed Elena La Greca hanno analizzato i presupposti teorici del fare prevenzione per un centro
antiviolenza e presentato possibili percorsi di prevenzione realizzabili con insegnanti, educatrici ed
educatori, bambine e bambini tra i 4 ed i 7 anni. Alla formazione hanno preso parte 45 operatrici
dei centri antiviolenza D.i.Re, tra di loro anche 13 operatrici che hanno partecipato alla
sperimentazione nelle scuole con il progetto Libere di Essere e che hanno raccontato la loro
esperienza.
23 novembre 2020 – In rappresentanza di D.i.Re Francesca Maur, presidente del GOAP di Trieste,
partecipa alla diretta su Instagram organizzata dal il Sole 24 ore-AlleyOop sulla loro pagina
Instagram per la serie#AlleyTalks.
24 novembre 2020 – La presidente Antonella Veltri partecipa all’incontro online Dalla parte delle
donne. Il ruolo fondamentale dei centri antiviolenza, organizzato dalla Commissione parlamentare
d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere del Senato. Presenti all’incontro - trasmesso in
diretta sul canale web tv sul sito del Senato - la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti
e la senatrice Valeria Valente.
24 novembre 2020 – La presidente Antonella Veltri partecipa alla diretta sul canale Instagram de Il
Sole 24 intervistata dalla giornalista Simona Rossitto sul tema: le proposte di D.i.Re per migliorare il
sistema antiviolenza e rafforzare i centri antiviolenza, anche in vista dell’elaborazione del nuovo
Piano nazionale antiviolenza triennale.
25 novembre 2020 – Organizzazione della conferenza stampa
2020. Il mondo si è fermato. Dati e storie dai centri antiviolenza
D.i.Re, realizzata in diretta streaming in collaborazione con
l’agenzia Dire e DireDonne, in cui sono stati presentati da Paola
Sdao e Pisanu Pisanu, consigliera per l’Alto Adige, i risultati della
rilevazione statistica di D.i.Re per l’anno 2019. Alla conferenza
stampa hanno partecipato la presidente Antonella Veltri e le
consigliere nazionali Mariangela Zanni (Veneto), Cristina Carelli
(Lombardia), Daniela Fevola (Campania), Anna Agosta (Sicilia),
Cinzia Marroccoli (Basilicata), Luisanna Porcu (Sardegna),
Francesca Maur del GOAP (Trieste), Giorgia Fontanella della
Coop. Iside (Mestre). Nel corso della conferenza stampa è stata
presentata anche la nuova campagna di raccolta fondi di D.i.Re.
25 novembre 2020 – D.i.Re lancia sui social una campagna di raccolta fondi da privati incentrata su
3 soggetti che declinano 3 claim legati all’impatto della pandemia Covid19 che ha messo il mondo
in lockdown mentre i centri antiviolenza sono rimasti sempre attivi. La campagna è stata promossa
anche dalla FIGC – Gioco calcio femminile.
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25 novembre – 10 dicembre 2020 – Diffusione online dei 3 video animati realizzati nell’ambito del
progetto Leaving violence. Living safe per i 15 giorni di mobilitazione delle Nazioni Unite sulla
violenza contro le donne, e dedicati al supporto delle donne migranti richiedenti asilo e rifugiate nei
centri antiviolenza della rete D.i.Re, e dedicati rispettivamente alla Fiducia, con la voce di Mimoza
Shembitraku, mediatrice culturale del centro antiviolenza Vivere Donna di Carpi, alla Verità, con la
voce di Francesca Ranaldi, operatrice e coordinatrice del centro antiviolenza La Nara di Prato, e ai
Bisogni, con la voce di Mariem Gezhawi, donna rifugiata accolta da Lucha y Siesta, Roma, e avviata
alla professione di mediatrice culturale. Le animazioni sono state realizzate da Iaca Studio, la
produzione da Hero Comunication.
25 novembre 2020 – intervento della presidente Antonella Veltri all’incontro online Decido io. La
violenza al tempo del Covid organizzato da Soroptimist International d’Italia nell’ambito della
campagna #orangetheworld e trasmesso in streaming sui social.
25 novembre 2020 - Marcella Pirrone partecipa per D.i.Re alla conferenza "La violenza di genere ai
tempi del Covid-19" organizzata dall'Ass. PROGEU-https://www.progeu.org/- Progress in European
Union.
25 novembre 2020 - Elena Biaggioni partecipa per D.i.Re al convegno online Violenza di genere:
l’impatto del Covid 19. Dati e prospettive, organizzato da Ordine degli avvocati di Genova Comitato pari Opportunità.

25 novembre 2020 - L’esperta Paola Sdao e la Consigliera nazionale Sigrid Pisanu partecipano per
D.i.Re al webinar organizzato da Centro Donna Lilith insieme al Comune di Aprilia sulla situazione
dei Centri antiviolenza durante il periodo COVID-19.

25 novembre 2020 - La Consigliera nazionale Nadia Somma partecipa per D.i.Re all’incontro online
di sensibilizzazione volto a comprendere in che modo i media veicolano il messaggio della
violenza di genere, organizzato dal Servizio Civile del Comune di Venezia.

26 novembre 2020 - L’addetta stampa Cristiana Scoppa partecipa per D.i.Re alla tavola rotonda
digitale dal titolo “Incontriamoci in rosa: NO VIOLENCE”, organizzata da Bonfirraro editore.

29 Novembre 2020 - La consigliera nazionale Cinzia Marroccoli partecipa per D.i.Re al webinar Parto
da me. La violenza non è un destino, organizzato dalla Consulta delle donne di Lioni in provincia di
Avellino.
30 novembre 2020 - La progettista Maria Rosa Lotti partecipa per D.i.Re all’evento online di
sensibilizzazione destinato a tutti i dipendenti dell'INFN www.infn.it - Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.
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27, 28 novembre e 4 dicembre 2020 – Nell’ambito del progetto Leaving violence. Living safe D.i.Re
organizza, in collaborazione con Unhcr, il seminario Ieri Oggi Domani. Costruire insieme una
strategia per supportare donne richiedenti asilo e rifugiate a partire dall’esperienza del progetto
Leaving violence. Living safe. Ad aprire i lavori la presidente Antonella Veltri, Ana De Vega, Unhcr
Senior Protection SGBV con a seguire e la presentazione dei risultati preliminari del progetto a cura
di Laura Pasquero. L’ultima giornata seminariale è stata dedicata alla revisione della bozza del testo
delle Proposte strategiche per un sistema antiviolenza inclusivo emerse dalla discussione e agli
interventi di approfondimento sul referral delle donne richiedenti asilo e rifugiate ai centri
antiviolenza. Al seminario hanno preso parte 61 operatrici, mediatrici culturali ed esperte di 38
centri antiviolenza della rete D.i.Re.
2 dicembre 2020 – Partecipazione della presidente Antonella Veltri e dell’esperta Paola Sdao,
attivista del Centro antiviolenza Roberta Lanzino di Cosenza, alla lezione-evento organizzata
dall’Università della Calabria dal titolo “La violenza di genere in tempi di pandemia”.
3 dicembre 2020 – La Consigliera nazionale Anna Campanile partecipa per D.i.Re all’incontro online
organizzato dall’Ambasciata degli Stati Uniti nell’ambito dei 16 giorni di attivismo sulla violenza
contro le donne con la scrittrice e attivista Leslie Morgan Steiner. L’incontro intitolato Countering
domestic violence è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ambasciata.
Dicembre 2020 - La Consigliera nazionale Barbara Bastarelli partecipa per D.i.Re alla
videoconferenza sul tema "La violenza sulle donne", organizzata dal Liceo Statale "G.Rechichi" di
Polistena (RC).
15 dicembre 2020 – Nell’ambito del progetto Leaving violence. Living safe, D.i.Re organizza la
conferenza stampa online per presentare le “Proposte strategiche per un sistema antiviolenza
inclusivo” con interventi della presidente Antonella Veltri, della Rappresentante generale di Unhcr
in Italia, Chiara Cardoletti, la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti. La conferenza stampa è
stata trasmessa in diretta streaming su Facebook.
16 dicembre 2020 - Grazie alla donazione di CONAD 2019, D.i.Re realizza il primo incontro del
corso di formazione online “Diritti umani e diffusione delle raccomandazioni di GREVIO" al quale
hanno partecipato 24 operatrici dei Centri D.i.Re. Nell’ambito della stessa formazione, sono previsti
altri 4 incontri che saranno realizzati nei primi mesi del 2021 e indirizzati anche alle avvocate dei
Centri
21 dicembre 2020 - D.i.Re scrive alla Ministra Bonetti in merito da una serie di criticità segnalate
dalle socie in merito all’Avviso per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle
misure adottate dalle Case Rifugio e dai Centri Antiviolenza in relazione all’emergenza
sanitaria da COVID 19. Nella stessa lettera si richiedeva inoltre possibilità di poter prorogare
ulteriormente i termini delle spese rendicontabili per tale avviso, cosa che il Dipartimento
Pari Opportunità ha successivamente fatto.
Per tutto il 2020 - Il Gruppo di lavoro sullo Statuto e il Gruppo di lavoro sul Regolamento
(che proseguirà il confronto anche nel 2021) hanno costantemente lavorato organizzando
innumerevoli riunioni online nelle quali, con un confronto di grande livello e contenuto,
hanno saputo restituire a tutte le socie una nuova organizzazione interna e un nuovo statuto
per D.i.Re, ampiamente discussi e poi approvati in sede assembleare.
A nome di tutta D.i.Re il ringraziamento e la gratitudine più grandi a queste
eccellenti e infaticabili donne!
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ASSEMBLEE E CONSIGLI NAZIONALI D.i.Re 2020
21 febbraio 2020
23 febbraio 2020
25 marzo 2020
22 aprile 2020
18 maggio 2020
21 luglio 2020
16 settembre
7 ottobre 2020
13 ottobre 2020
17 ottobre 2020
31 ottobre 2020
18 novembre 2020
19 dicembre 2020

Consiglio nazionale, Roma in presenza
Assemblea nazionale, Roma in presenza
Consiglio nazionale in videoconferenza
Consiglio nazionale in videoconferenza
Consiglio nazionale in videoconferenza
Consiglio nazionale in videoconferenza
Consiglio nazionale in videoconferenza
Consiglio nazionale in videoconferenza
Consiglio nazionale in videoconferenza
Assemblea nazionale in videoconferenza
Assemblea nazionale in videoconferenza
Consiglio nazionale in videoconferenza
Assemblea nazionale in videoconferenza

I progetti
Borse lavoro - Questo fondo a sostegno dell'inserimento lavorativo delle donne in uscita da
situazioni di violenza è stato implementato anche nel 2020 grazie a varie donazioni.
Doti di autonomia - Implementato anche nel 2020, grazie a varie donazioni, hanno avuto accesso
a questo fondo - dedicato alle donne in uscita dai percorsi di violenza - 42 organizzazioni associate
D.i.Re.
Emergenza sanitaria Covid 19 - istituito per fronteggiare le spese straordinarie necessarie ad
affrontare la pandemia, hanno avuto accesso a questo fondo 73 organizzazioni associate D.i.Re.
Advocacy Nazionale e internazionale - il fondo ha un sostegno triennale da parte della Fondazione
Kering e dell’8%Mille della Chiesa Valdese che ha approvato il progetto presentato da D.i.Re nel
2020: “Una Rete nazionale per affermare i diritti umani delle donne in situazione di violenza”.
Attività di formazione nelle aziende - Incontri di informazione e sensibilizzazione ai dipendenti dei
donatori che ne fanno hanno richiesta. Focus degli incontri informare e sensibilizzare tutti i
dipendenti e le dipendenti sul tema della violenza maschile alle donne con l'obiettivo di accrescere
la consapevolezza rispetto al fenomeno, esaminando le cause e le conseguenze della violenza, le
differenti forme di violenza, gli stereotipi di genere ed i loro effetti, nella prospettiva di promuovere
una cultura del rispetto nelle relazioni tra uomini e donne.
Una Rete nazionale per affermare i diritti umani delle donne in situazione di violenza. Approvato
dalla Tavola Valdese, il progetto vuole essere uno strumento per favorire la conoscenza dei diritti
umani e la loro concreta realizzazione in Italia, attraverso azioni di formazione e informazione sia
per chi opera nel sostegno alle donne che per i governi locali, attivando così una partecipazione
attiva a più livelli e in più contesti.
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Progetto DIFFERENZE - laboratori sperimentali di educazione di genere nelle scuole medie
superiori per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. - Presentato in partnership con UISP
Uisp - Unione Italiana Sport per tutti, che ne è capofila, e finanziato dal Ministero del lavoro il
progetto realizzerà in 14 città italiane ed in altrettante scuole secondarie di secondo grado
selezionate, 14 laboratori sperimentali di co-progettazione, con incontri a carattere teorico-pratico.
Tutti gli operatori coinvolti verranno formati all'inizio del progetto che prevede anche una parte di
comunicazione, promozione e diffusione dei risultati attraverso il lavoro degli uffici stampa Uisp e
D.i.Re. A causa del protarsi della pandemia e della conseguente didattica a distanza nelle scuole
l’avvio del progetto è previsto per il 1 marzo 2021.
Never Again - Developing and innovative trainings methodology to prevent and combact the risk
of secondary victimization of women victims of violence. Finanziato dalla commissione europea
Horizon 2020 Reserch and innovation framework Program, il progetto vede D.i.Re in partnership
con L’università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli, Il sole 24 ore, MaschilePlurale, Prodos
Consulting S.r.l., Movimento artistico socio culturale MASC. Finalità del progetto evitare e
combattere la vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza in linea con le regole
della Comunità Europea, contribuendo ad una effettiva implementazione delle leggi italiane e
europee sulla violenza alle donne e del sistema giudiziario. Sensibilizzare i giornalisti sull’importanza
del necessario cambiamento della rappresentazione sociale della violenza sulle donne nei media.

Libere di essere.
Informazione e comunicazione contro la violenza di genere.
Progetto cofinanziato dal Dipartimento Pari Opportunità, Libere di
essere prevede, tra le altre azioni, la realizzazione di un Festival
che si terrà a Roma nei primi mesi del 2021

La raccolta fondi
13 aprile 2020 – Organizzazione dell’evento live in streaming su Facebook “STAYmONday”, ultimo
evento di una serie di concerti e performance live organizzate durante il lockdown da KeepOn Live,
associazione di categoria dei club e festival dello spettacolo dal vivo. La maratona di musica e
spettacolo (dalle 11 alle 23) è stata legata alla promozione di donazioni per D.i.Re.
Aprile - luglio 2020 – Collaborazione con l’associazione francese Thanks for nothing nella campagna
di raccolta fondi “Poetry saved my life” incentrata nella vendita di magliette con grafiche d’artista
(l’italiano Alex Cecchetti e la francese Ariana Reines) e di un abito (pezzo unico) disegnato dall’artista
francese Laure Prevost per il brand Koché. Il ricavato delle vendite è stato ripartito tra D.i.Re e la
Maison des femmes di Parigi.
Aprile - luglio 2020 – Donazione da parte di UNHCR di una prima fornitura di mascherine (aprile
2020) e di una seconda fornitura di occhiali, schermi, tute, guanti e termoscanner (luglio 2020) per
la prevenzione del contagio da Covid19.
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Maggio 2020 – Lancio della nuova partnership con l’azienda La Carrie, finalizzata alla raccolta fondi
per D.i.Re attraverso la vendita della collezione di borse prodotte dall’azienda marchigiana. La
campagna, inizialmente prevista fino al 30 giugno, è stata poi prorogata al 30 settembre.
1 al 7 giugno - Rai Uno con il programma in prima serata L’Eredità condotto da Flavio Insinna devolve
a D.i.Re la vincita del concorrente di turno rilanciando in tutte le puntate l’attività dell’Associazione.
Giugno 2020 – Streaming online su Facebook dell’evento “Mix Video Show – Azione artistica a
favore dei club” ideata dal Dj e produttore romano Marco Moreggia e realizzata in diretta dal Piper
Club di Roma, legata alla promozione di donazioni a favore di D.i.Re.
30 giugno-30 settembre – Lancio della video challenge di raccolta fondi “#sorridocolcuore, ideata
per D.i.Re dalla casa farmaceutica Gedeon Richter per raccogliere fondi da destinare ad un Fondo
emergenza Covid 19 per centri della Rete D.i.Re.
Luglio 2020 – Lancio dell’iniziativa United Vines ideata da una giovane ristoratrice americana, Eli
Rallo, in partnership con le cantine Oddero, con la messa in vendita di una speciale bottiglia di vino
rosé. Il 100% del ricavato delle vendite è stato ripartito tra D.i.Re e la American Civili Liberties Union.
Luglio 2020 – Lancio della capsule collection Sabelle Limited Edition, realizzata dalla pellicceria
Sabelle Atelier di Firenze, composta da nuovi capi di lusso ottenuti riciclando vecchie pellicce:
l’azienda ha donato parte del ricavato a D.i.Re.
Novembre 2020 - L’agenzia Koinoé di Stefania Rossi inizia la sua collaborazione con D.i.Re per l’Area
raccolta fondi.
25 novembre - 10 dicembre 2020 – Collaborazione con Soroptimist International Italia e
Confagricoltura Donne per l’iniziativa di sensibilizzazione e fundraising “Clementine antiviolenza”
giunta all’8.a edizione, con donazione a D.i.Re del ricavato della vendita online delle clementine.
25 novembre 2020 – Collaborazione con Lacote, azienda produttrice della linea di cosmetici Guam
in occasione della Giornata internazionale sulla violenza contro le donne, per una donazione
finalizzata al sostegno dell’inserimento lavorativo delle donne che hanno subito violenza.
25 novembre 2020 – Produzione e vendita, con donazione a D.i.Re in occasione della Giornata
internazionale sulla violenza contro le donne, della birra special edition Respect every tipa prodotta
dal birrificio artigianale Birra Salento.
Novembre-dicembre 2020 – Lancio della campagna di
raccolta fondi in partnership con l’azienda di pelletteria
Gianni Chiarini che ha prodotto una borsa in edizione
limitata – Hermy – in due versioni per D.i.Re, promossa
attraverso i social di D.i.Re con testimonial l’attrice e
conduttrice radiofonica Lodovica Comello. La borsa è andata
sold out.

Dicembre 2020 – Donazione da parte di Unhcr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
di una nuova fornitura di guanti di lattice, mascherine, gel disinfettante e termoscanner a tutti i
centri antiviolenza della rete D.i.Re.
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L’ufficio stampa
4 gennaio 2020 – comunicato stampa Caso Laura Massaro. Sentenza importante. Ora fuori la PAS
dai Tribunali sulla sentenza che ha sospeso la collocazione in istituto del figlio di Laura Massaro,
provvedimento determinato da una CTU che l’aveva accusata di essere affetta da PAS, con le
dichiarazioni della presidente Antonella Veltri e di Manuela Ulivi, presidente di CADMI.
8 gennaio 2020 – comunicato stampa Campania e Lombardia: trasformare i centri antiviolenza in
meri servizi significa lasciare le donne senza adeguato supporto sull’affidamento all’ASP (Azienda
sanitaria pubblica) di un centro antiviolenza gestito in precedenza da una associazione di donne in
Campagnia, e sull’esclusione di CADMI dai finanziamenti regionali per il rifiuto di fornire il codice
fiscale delle donne accolte.
13 gennaio 2020 – comunicato stampa Rapporto del GREVIO sull’Italia: occasione per risolvere
criticità in occasione della pubblicazione del Rapporto del GREVIO sull’applicazione della
Convenzione di Istanbul in Italia” con dichiarazioni delle avvocate Marcella Pirrone, Elena Biaggioni,
Titti Carrano e della presidente Antonella Veltri.
20 gennaio 2020 – comunicato stampa Sanremo. Lezioni di patriarcato, le scuse del direttore
artistico non ci bastano sulle battute sessiste del conduttore di Sanremo Amadeus e alla
partecipazione del rapper Junior Cally, con dichiarazioni della presidente Antonella Veltri e della
consigliera Mariangela Zanni.
21 gennaio 2020 – comunicato stampa Mestre. Tragedia della solitudine in cui vengono lasciate le
donne sulla vicenda di una donna di origini marocchine che si è data fuoco davanti al Tribunale di
Mestre che ha giudicato adottabile la figlia della donna frutto di una relazione extraconiugale, con
dichiarazioni della presidente Antonella Veltri e delle consigliere Cinzia Marroccoli e Nadia Somma.
23 gennaio 2020 – comunicato stampa Elezioni regionali – Ignobile battuta di Berlusconi a Tropea.
Non una riga per le donne nel programma di Forza Italia sulla presentazione della candidata
forzista Jole Santelli, poi eletta presidente della Calabria, da parte di Silvio Berlusconi, con
dichiarazioni della presidente Antonella Veltri.
27 gennaio 2020 – comunicato stampa Femminicidio di Mola di Bari. Processo da rifare secondo la
Cassazione, successo dei centri antiviolenza parte civile con dichiarazioni della presidente
Antonella Veltri e di Anna Maria Montanaro, presidente di Safyia Onlus.
30 gennaio 2020 – Diffusione del comunicato stampa Davigo e la soppressione del coniuge. Le
avvocate D.i.Re: no, non c’è niente da ridere, sull’esempio paradossale scelto dall’ex giudice Davigo
per illustrare il malfunzionamento della giustizia, comunicato firmato dal Gruppo avvocate di D.i.Re.
31 gennaio 2020 – comunicato stampa Femminicidio di Mazara del Vallo. Donne lasciate sole dopo
la denuncia in merito all’uccisione di Rosaria Garofano da parte del marito, nonostante la donna
avesse già denunciato le violenze subite, con dichiarazioni della consigliera Anna Agosta e della
presidente Antonella Veltri.
2 febbraio 2020 –comunicato stampa Sanremo. Il centro antiviolenza Lilith e D.i.Re : grazie Tiziano
Ferro sulla decisione del cantante di devolvere parte del suo compenso per la partecipazione al
Festival di Sanremo al centro antiviolenza Lilith di Latina, con dichiarazioni della presidente del
centro Francesca Innocenti e di Antonella Veltri.
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6 febbraio 2020 – Diffusione del comunicato stampa Segnale positivo l’emendamento a supporto
della Casa internazionale delle donne, sbaglia Meloni con una dichiarazione della presidente
Antonella Veltri in merito ad un emendamento presentato al decreto ‘Milleproroghe’ per uno
stanziamento di 900.000 mila euro a favore della Casa internazionale delle donne, ritenuto in
seguito inammissibile.
11 febbraio 2020 – comunicato stampa Femmincidio di Marianna Manduca. D.i.Re: Violenza
istituzionale esasperata con una dichiarazione della presidente Antonella Veltri sulla notizia,
pubblicata da Repubblica, che lo Stato avrebbe chiesto il rimborso del risarcimento concesso ai figli
di Marianna Manduca.
19 febbraio 2020 –comunicato stampa Marcella Pirrone, avvocata di D.i.Re, nuova presidente di
WAVE, la Rete europea dei centri antiviolenza con dichiarazioni della presidente Antonella Veltri e
di Marcella Pirrone, subentrata alla presidenza di WAVE dopo aver ricoperto il ruolo di vice
presidente.
2 marzo 2020 – comunicato stampa Grecia. Donne e bambini/e vittime di violenza tra i profughi
in arrivo. L'Europa rispetti le Convenzioni internazionali sul tema dei profughi e delle profughe
respinti a causa Covid19, con dichiarazioni della presidente Antonella Veltri e della consigliera
nazionale Mariangela Zanni.
29 aprile 2020 –comunicato stampa Rispettare i tempi delle donne. No a pressioni per querele e
denunce, vanno messe in contatto con i centri antiviolenza in merito alle pressioni a denunciare i
loro maltrattanti esercitate dalle forze dell’ordine sulle donne e segnalate ad alcune operatrici dei
centri antiviolenza D.i.Re.
3 maggio 2020 – comunicato stampa Offese di Hunziker a Botteri espressione della cultura che
nutre la violenza contro le donne in merito al servizio del programma TV “Le iene” che ridicolizzava
la corrispondente RAI dalla Cina per abbigliamento e pettinatura.
5 maggio 2020 – Diffusione del comunicato stampa Mascherina 1522. Nessun protocollo d’intesa
tra farmacisti e centri antiviolenza. Rettificare l’informazione con interventi della presidente
Antonella Veltri e della consigliera Cinzia Marroccoli in merito alla notizia, diffusa da diversi media,
che nelle farmacie, pronunciando ‘mascherina 1522’ si sarebbe provveduto a contattare un centro
antiviolenza.
21 maggio 2020 – comunicato stampa Processo per il femminicidio Musarra. D.i.Re: Costituzione
parte civile dei centri antiviolenza attua Convenzione di Istanbul in merito alla costituzione di parte
civile del CEDAV nel processo contro l’autore del femminidio di Alessandra Musarra, con
dichiarazioni della presidente Antonella Veltri e Carmen Currò, avvocata CEDAV.
27 maggio 2020 –comunicato stampa Un nuovo Rinascimento che ha ben poco di nuovo con le
critiche di D.i.Re al documento della task force femminile “Donne per un nuovo Rinascimento”
pubblicato dal Dipartimento pari opportunità, con dichiarazioni della presidente Antonella Veltri,
della consigliera nazionale Cinzia Marroccoli e di Giuliana Pincelli della Casa delle donne di Modena.
4 giugno 2020 – comunicato stampa Leosini e il femminicidio. Una brutta affermazione con una
dichiarazione della presidente Antonella Veltri sulle critiche al concetto di femminicidio da parte
della conduttrice TV.
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10 giugno 2020 – comunicato stampa Step Up! – Ecco la nuova Youth Ambassador sulla nomina di
Ginevra Candidi a Youth Ambassador della campagna Step Up! coordinata da WAVE per i prossimi
2 anni.
15 giugno 2020 – comunicato stampa Leosini agisce la rivittimizzazione secondaria in TV. La RAI
applichi le raccomandazioni del GREVIO in merito alla seconda puntata del programma “Storie
maledette” su RAI 3 e il processo di rivittimizzazione secondaria di Sonia Bracciale intervistata dalla
conduttrice.
25 giugno 2020 – Diffusione del comunicato stampa Bene il Protocollo Napoli. Imprescindibile per
la formazione di psicologi/ghe l’esperienza dei centri antiviolenza D.i.Re, con interventi di Luisanna
Porcu e Daniela Fevola, riferito al documento contenente “Linee guida per la consulenza tecnica in
materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori” adottato dall’Ordine degli
psicologi della Campania.
10 luglio 2020 – comunicato stampa “Corte costituzionale su residenza richiedenti asilo. D.i.Re :
Decisione fondamentale per le donne vittime di violenza”, elaborato nell’ambito delle attività di
advocacy del progetto Leaving violence. Living safe, con dichiarazioni di Antonella Veltri, Elena Cirelli
e Rebecca Germano, coordinatrici del progetto, in merito alla dichiarazione di incostituzionalità
degli articoli del Decreto Sicurezza del 2018 che impedivano la registrazione della residenza per i e
le richiedenti asilo.
13 luglio 2020 – comunicato stampa Violenza contro le donne. Ora le istituzioni sostengano Maria
Antonietta Rositani con dichiarazioni di Antonella Veltri e Mariangela Zanni a sostegno della
richiesta di un fondo speciale per le donne sopravvissute alla violenza.
23 luglio 2020 – Diffusione del comunicato stampa Emergenza sanitaria e confinamento: l’impatto
sull’accoglienza di donne migranti richiedenti asilo e rifugiate e del report realizzato nell’ambito
del progetto Leaving violence. Living safe per documentare l’impatto del lockdown sulle donne
migranti richiedenti asilo e rifugiate.
24 luglio 2020 – comunicato stampa Legge omolesbotransfobia. D.i.Re: violenza contro le donne è
fenomeno complesso con presentazione del testo che riassume la posizione di D.i.Re rispetto al
progetto di legge sull’omolesbotransobia in discussione alla Camera.
27 luglio 2020 – comunicato stampa D.i.Re e WAVE con le donne polacche e turche per riaffermare
la Convenzione di Istanbul con dichiarazioni della presidente Antonella Veltri e di Marcella Pirrone,
presidente di WAVE, in merito alla decisione della Polonia di ritirare la firma alla Convenzione di
Istanbul, e delle Turchia di bloccare la ratificazione della Convenzione.
7 agosto 2020 – comunicato stampa Casa internazionale delle donne. D.i.Re: Un attacco deliberato
alla politica delle donne con dichiarazioni della presidente Antonella Veltri d+sul respingimento
della transazione proposta dalla Casa internazionale delle donne per chiudere il contenzioso con il
Comune di Roma.
3 settembre 2020 – Diffusione alla stampa della lettera Siamo tutte Ebru! redatta dal Gruppo
avvocate di D.i.Re in ricordo dell’avvocata turca Ebru Timtik morta in carcere dopo 238 giorni di
sciopero della fame intrapreso per chiedere un equo processo.
8 settembre 2020 – comunicato stampa Elisa Pomarelli, uccisa da un amico un anno fa. D.i.Re: Fu
femminicidio con dichiarazioni della presidente di D.i.Re Antonella Veltri e della referente del
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Gruppo avvocate Elena Biaggioni in solidarietà con ALFI, Associazione lesbica femminista italiana in
occasione dell’avvio del processo contro l’uomo che l’ha uccisa perché lesbica.
9 settembre 2020 – comunicato stampa Segnale positivo da Parlamento e governo. Accelerare la
revisione dell’intesa Stato-Regioni con dichiarazione della presidente di D.i.Re Antonella Veltri a
margine dell’approvazione all’unanimità al Senato della Relazione sulla governance dei servizi
antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, che chiede di rivedere il
meccanismo di gestione delle risorse del Piano nazionale antiviolenza.
21 settembre 2020 – comunicato stampa StepUp4Peace and
the Istanbul Convention. Dal 21 al 25 settembre la campagna
social di WAVE e D.i.Re per rilanciare la Convenzione di
Istanbul che presenta la campagna social realizzata dal
progetto europeo Step Up! coordinato da WAVE e di cui D.i.Re
è partner per l’Italia. La campagna è stata declinata con 5
grafiche social che promuovono articoli della Convenzione di
Istanbul.

3 ottobre 2020 – comunicato stampa Violenza. Corte di Strasburgo: Italia ancora inadempiente.
Confermate le criticità segnalate da D.i.Re con dichiarazioni delle avvocate Titti Carrano ed Elena
Biaggioni e della presidente Antonella Veltri, in occasione della decisione del Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa che mantiene aperta la procedura di sorveglianza rafforzata nei confronti
dell’Italia avviata con la sentenza di condanna sul caso Talpis, anche grazie a una Submission
preparata dalle avvocate di D.i.Re nell’ambito della procedura presso la Corte europea di
Strasburgo.
13 ottobre 2020 – comunicato stampa Recovery Fund e non solo. Le organizzazioni femministe
scrivono a Conte, con dichiarazioni di Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, Giovanna Badalassi di
Ladynomics, Susanna Camusso della CGIL, Daniela Colombo.
14 ottobre 2020 – comunicato stampa Violenza. Bolzano. I ritardi della giustizia scaricati sulle
donne che subiscono violenza a sostegno del centro antiviolenza Gea di Bolzano, in mobilitazione
contro la sentenza del Tribunale di Bolzano che ha prima scarcerato con obbligo di dimora e poi
liberato definitivamente, senza che il processo contro di lui sia stato celebrato, l’autore di gravi
maltrattamenti e di un tentativo di femminicidio contro una delle donne supportate dal centro.
23 ottobre 2020 – comunicato stampa Violenza. D.i.Re: I maltrattanti non sono malati da curare.
La violenza è un problema strutturale e culturale, da affrontare come tale con dichiarazioni della
presidente Antonella Veltri e delle consigliere nazionali Mariangela Zanni (Veneto), Nadia Somma
(Emilia Romagna), Cinzia Marroccoli (Basilicata) di condanna del disegno di legge sul recupero degli
uomini maltrattanti al fine di potenziare la rete per prevenire la violenza, presentato dalla segretaria
della Commissione d’inchiesta sul femminicidio Donatella Conzatti.
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28 ottobre 2020 – comunicato stampa Rapporto ISTAT. Differenziare i dati per i centri antiviolenza
che rispettano la Convenzione di Istanbul con dichiarazione della presidente Antonella Veltri in
occasione della diffusione della Rilevazione ISTAT sui centri antiviolenza.
3 novembre 2020 – comunicato stampa Violenza – PAS. D.i.Re: La PAS non esiste. La Sardegna
faccia un passo indietro sulla legge proposta dalla consigliera 5 Stelle Cucco con dichiarazioni della
presidente Antonella Veltri e della consigliera per la Sardegna Luisanna Porcu, contro la proposta di
legge regionale “Disposizioni per il riconoscimento della alienazione genitoriale” presentata dal
M5S.
5 novembre 2020 – la presidente Antonella Veltri rilascia in esclusiva all’agenzia di stampa DIRE,
con cui D.i.Re ha una media partnership, di un commento sul Ddl relativo all’istituzione dell’albo
nazionale delle associazioni che si occupano di violenza contro le donne a firma dei Sen. Gasparri
e Verace.
11 novembre 2020 – comunicato stampa Violenza-PAS. La coordinatrice PD calabrese Teresa
Esposito sbaglia. Le sue dichiarazioni un grave danno per centri antiviolenza e donne con
dichiarazione della presidente di D.i.Re a contestazione del supporto all’alienazione parentale
espresso dalla coordinatrice del PD calabrese.
7 dicembre 2020 – comunicato stampa D.i.Re: Rimuovere immediatamente i manifesti del
movimento per la vita sulla RU486 con una dichiarazione della presidente di D.i.Re Antonella Veltri
contro la campagna di affissioni anti-abortiste dell’organizzazione ProVita.
19 dicembre 2020 – Diffusione del comunicato stampa D.i.Re. La Casa delle donne di Viareggio non
si vende. Grande vittoria delle donne con una dichiarazione della presidente di D.i.Re Antonella
Veltri e delle attiviste della Casa delle donne di Viareggio a commento della decisione del Comune
di Viareggio di togliere l’immobile dove ha sede la Casa dalla lista dei beni alienabili.
22 dicembre 2020 – comunicato stampa Violenza. Omicidio-suicidio di Trebaseleghe. Non è
malattia, è violenza contro le donne con dichiarazioni della presidente di D.i.Re Antonella Veltri e
delle consigliere Mariangela Zanni (Veneto) e Cinzia Marroccoli (Basilicata) a proposito della
‘narrazione tossica’ della vicenda di Alessandro Pontin, che ha ucciso i suoi figli e si è suicidato.
23 dicembre 2020 – comunicato stampa Il G20 ascolti le donne. Declinare le proposte secondo la
prospettiva della cura in merito all’incontro di una delegazione del gruppo di organizzazioni che ha
redatto il Position Paper Il cambiamento che vogliamo. Proposte femministe a 25 anni da Pechino
con con Linda Laura Sabbadini e le altre componenti del W20, il Gruppo di lavoro sulle donne della
società civile che accompagna – dal 2016 – i summit del G20, di cui l’Italia detiene la presidenza
per la prima volta. All’incontro hanno preso parte le esperte di D.i.Re Marcella Pirrone, Elena
Biaggioni, Claudia Pividori, Giovanna Badalassi di Ladynomics, Laura Cima di IF Iniziativa femminista,
Laura Onofri di SNOQ Torino e Daniela Colombo. L’incontro è stato l’occasione per presentare al
W20 le priorità dal punto di visto del gruppo di organizzazioni che ha redatto il Position Paper Il
cambiamento che vogliamo. Proposte femministe a 25 anni da Pechino.
30 dicembre 2020 – comunicato stampa Femminicidio di Agitu Gudeta. D.i.Re: No a
strumentalizzazioni in chiave razzista. L’oppressione patriarcale attraversa tutte le culture con
dichiarazioni della presidenre di D.i.Re Antonella Veltri e di Maria Elena Cirelli e Rebecca Germano,
coordinatrici del progetto Leaving violence. Living safe realizzato da D.i.Re in partnership con Unhcr.
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