
1 

 

  

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. 
 
D.i.Re è nominata formalmente quale componente del Comitato tecnico in seno alla Cabina di regia 
nazionale per l’attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 
2017/2020 con Decreto Istitutivo del Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (25/10/2018) 
 
 

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. 
 



2 

 

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). 
 
 
 

2018 
 

 

16 gennaio 2018 Per il progetto Step up (finanziato dalla rete europea 
WAVE – Women Against Violence Europe) è stato ideato e realizzato 
ideato il video “I SEGNI CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE”. Il video, 
realizzato nella Lingua dei segni Italiana (LIS), per dare anche alle donne 
con disabilità, e in particolare alle donne sorde vittime della violenza di 
genere e ai loro figli, la possibilità di ricevere supporto e protezione.  

 

18 gennaio 2018 Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo 
di sci, nella tappa di Cortina D’Ampezzo, sui pettorali delle atlete in gara 
è apparso il messaggio Stop violence against women and girls per 
sensibilizzare contro la violenza sulle donne a supporto 
dell’Associazione D.i.Re. 

 

19 gennaio 2018 Milano Evento di sensibilizzazione #DICIAMONO ALLA VIOLENZA: COME PREVENIRLA E 
CONTRASTARLA realizzato in collaborazione con BNL – Gruppo BNP Paribas: partecipa la presidente di D.i.Re, 
Raffaella Palladino. 

 

20 gennaio 2018 Roma Lella Palladino è tra le speakers dell’annuale 
Women’s March 2018 organizzata per manifestare contro il patriarcato 
annunciando che, tramite il racconto delle nostre storie e l’uso del 
nostro VOTO, si vuole riaffermare la volontà di creare un mondo che 
sostenga e rappresenti le nostre rispettive identità, la giustizia sociale e 
i diritti umani che riguardano noi tutte/i. 

25 gennaio 2018 Milano Lella Palladino partecipa come relatrice al corso di formazione organizzato da 
USIGRai UN’INFORMAZIONE CORRETTA DI GENERE. 

febbraio 2018 In occasione del Festival di Sanremo, D.i.Re scrive alla presidente della RAI Monica Maggioni 
per contestare la possibilità offerta a Michelle Hunziker, presentatrice della manifestazione, di utilizzare la 
platea di Sanremo per distribuire un gadget prodotto dall’associazione di cui condivide la titolarità insieme 
all’avvocata Giulia Buongiorno, quando questa è in campagna elettorale.  

 

marzo 2018 D.i.Re aderisce alle manifestazioni promosse da Non Una 
di Meno - movimento di cui fa parte fin dalle origini – e con gli hashtag 
#WeTooGether perché #Ioticredo lancia un appello a tutte e tutti 
affinché l’8 marzo scendano in piazza per ribadire che dalla violenza si 
può uscire e per denunciare l’ancora attuale disparità di potere tra 
uomini e donne nei diversi ambiti sociali. 

marzo 2018  D.i.Re lancia il nuovo sito web ideato da Hero. Il sito accoglie e riorganizza i contenuti del 
precedente sito web di D.i.Re ed è responsive cioè assicura l’accesso ottimale ai contenuto su qualsiasi 
device (smartphone, I-Pad etc.). 
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6 marzo 2018 Dire lancia sui social la campagna di sensibilizzazione “La 
violenza non è amore. Non raccontiamoci favole” con uno spot video 
ideato dall’agenzia Hero e ispirato alla favola di Cappuccetto Rosso, 
opportunamente rivista nel finale. “Lui non è dolce come sembrava? 
Cambia strada!” l’invito dello spot.  Il video viene accolto e condiviso 
anche da diverse testate online.  

 

 

marzo 2018 Milano D.i.Re sostiene l’allestimento della mostra Com’eri 
vestita? Con l’obiettivo di contrastare uno dei principali stereotipi che 
cercano di rovesciare sulle donne la responsabilità della violenza subita 
- quello di aver indossato un abbigliamento “provocante” – vengono 
messi in mostra gli abiti stati scelti in base ai racconti delle donne 
accolte nel corso degli anni dal Centro antiviolenza Cerchi d’acqua di 
Milano, una delle 80 organizzazioni aderenti alla Rete D.i.Re. 

 

 

marzo 2018 in collaborazione con la casa di distribuzione 
cinematografica Videa, D.i.Re organizza in molte città italiane un ciclo 
di proiezioni con dibattito del film di Marco Tullio Giordana, NOME DI 
DONNA: un’occasione per confrontarsi con il pubblico sul tema delle 
molestie nei luoghi di lavoro e sul ruolo del cinema per promuovere un 
cambiamento culturale che possa davvero contribuire a prevenire la 
violenza contro le donne. All’anteprima romana del film partecipa la 
presidente Lella Palladino. A giugno 2018 il film L’Affido sarà premiato 
con il Leone d’argento e il Leone del futuro alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia. Lo spot “La violenza non è amore” 
viene proiettato nei cinema dove si organizzano i dibattiti. Le proiezioni 
coinvolgono i centri antiviolenza di Napoli, Rimini, Bologna, Milano, 
Torino, Cosenza, Firenze, Palermo, Bergamo, Monza, Crema, Cremona, 
Bari, Perugia, Nuoro (Cagliari), Sassari, Pordenone. 

 

 

marzo 2018 Nella settimana dall’1 all’8 marzo le Profumerie Pinalli - 
rete di 39 negozi al Nord e Centro Italia - hanno scelto di sostenere 
D.i.Re con una donazione per supportare le attività dei centri 
antiviolenza, in particolare la gestione delle case rifugio. 

 

 

 

marzo 2018 A partire dall’8 marzo in tutti i Beauty Store Sephora, viene 
messo in vendita un rossetto speciale per aiutare i centri antiviolenza: 
il ricavato dalla vendita dei rossetti contribuisce a una donazione per i 
centri della Rete D.i.Re. 
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marzo 2018 In occasione dell’8 marzo CONAD ribadisce il proprio 
sostegno a D.i.Re e, con lo slogan Contro la violenza sulle donne la 
cultura del rispetto è la chiave di tutto!, invita consumatrici e 
consumatori ad aggiungere un portachiavi disegnato e prodotto da 
Alessi alla propria spesa nei suoi supermercati in tutta Italia. La vendita 
dei portachiavi è stato un modo per contribuire alla donazione che 
l’azienda CONAD fa alla rete D.i.Re da ormai tre anni e che ha permesso 
di rafforzare notevolmente la sua capacità di intervento. 

 

16 marzo 2018 Milano D.i.Re è presente, con un intervento della consigliera Cristina Carelli, al corso 
residenziale di formazione Il mosaico dermatologico al femminile – la pelle delle donne dall’estetica alla 
patologia organizzato da Donne Dermatologhe Italia (DDI). 

aprile 2018 D.i.Re aderisce all’iniziativa di Wave – Women Against Violence Europe che scrive una lettera al 
Consiglio d’Europa per contrastare l’azione di 333 organizzazioni conservatrici e fondamentaliste cattoliche 
che chiedono di modificare la Convenzione di Istanbul. Le firme raccolte in tutta Europa in calce alla lettera di 
WAVE saranno 1166, di cui 265 di organizzazioni italiane che hanno risposto all’invito di D.i.Re. 

aprile 2018 D.i.Re cura l’aggiornamento del vademecum Exit. Uscite di sicurezza dalla violenza, prodotto da 
CAMST e diffusa a tutti/e i/le propri/e dipendenti. L’edizione originale era del 2016. 

 

 

maggio 2018 D.i.Re ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa 
Camper Rosa che, nata da un’idea della casa cosmetica Avène, ha visto 
la presenza di alcuni camper in varie piazze milanesi presso i quali era 
possibile avere informazioni e reperire materiale sulle attività dei 
Centri antiviolenza della Rete D.i.Re 

 

 

maggio 2018 Con il contributo di CONAD D.i.Re organizza a Milano 3 giornate di formazione per operatrici e 
volontarie dei Centri antiviolenza della sua Rete incentrati sul tema della metodologia di accoglienza con 
donne sopravvissute a violenza sessuale. 
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maggio 2018 Per l’intero mese si svolge l’iniziativa di raccolta 
fondi di Benefit Cosmetics che, ancora una volta, ha scelto 
D.i.Re tra le associazioni da sostenere con il ricavato del servizio 
sopracciglia fornito in 70 Beauty Store Sephora. Per il lancio 
della campagna – con una conferenza stampa a Milano D.i.Re 
realizza una infografica in video animazione che racconta l’uso 
dei fondi raccolti nel 2017. Le operatrici dei centri antiviolenza 
di Milano (Cadmi), Catania, Palermo, Casal di principe (CE) 
registrano video testimonianze per sostenere la campagna. 
Sono stati donati a D.i.Re 110.939 euro.  

 

  

26 maggio 2018 D.i.Re aderisce alla manifestazione promossa da Non Una di Meno per ribadire - a 
quarant’anni dall’approvazione della legge 194 che legalizza l’interruzione volontaria di gravidanza - la libertà 
e i diritti conquistati in decenni di lotte collettive e per affermare con forza che la sessualità delle donne non 
è finalizzata alla procreazione e che la maternità non è un obbligo ma una scelta. 

maggio 2018 In vista della convocazione dei due leader politici Salvini e Di Maio per la possibile formazione 
del nuovo governo, D.i.Re scrive una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per 
evidenziare che, sul tema della violenza contro le donne, il “Contratto” tra Lega e M5S si pone in aperto 
contrasto con la Convenzione di Istanbul. 
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maggio 2018 D.i.Re partecipa al 7° Forum Femminista turco ad Ankara, 
dedicato alle Conseguenze della sessualità (Consequences of sexuality). La 3 
giorni di performance artistiche, dibattiti e workshop che ha visto la 
presenza di numerose organizzazioni femministe e femminili, è stata una 
importante occasione di incontro e solidarietà.  

 

maggio 2018 Nell’ambito della campagna Step Up! di Wave, Women Against 
Violence Europe, realizzata in Italia da D.i.Re, viene lanciato il bando per 
candidarsi a “Youth Ambassador” per la campagna, aderendo a un gruppo 
di giovani a livello europeo impegnati a promuovere la Convenzione di 
Istanbul con un approccio peer-to-peer rivolto ad altri/e giovani. 

 

maggio 2018 Il brand di accessori La Carrie con lo slogan “Aiuta altre donne 
a non diventare vittima, come lo sei stata tu. #ROMPIAMOILSILENZIO 
insieme” lancia una campagna a sostegno di D.i.Re: a partire da gennaio 
2019, una parte del ricavato della vendita delle borse Le Carrie verrà donato 
a D.i.Re perché “una rete tra donne è il primo passo, un trait-d’union 
semplice ed efficace per permettere a chi ha subito violenza di trovare 
ascolto, comprensione, aiuto per ricostruire la propria vita”. 

 

14 giugno 2018 Roma D.i.Re organizza alla Casa internazionale delle donne 
l’anteprima del film L’affido di Xavier Legrand, premiato come migliore opera 
prima alla Festa del Cinema di Venezia. Il film è proposto ai centri 
antiviolenza della rete D.i.Re per organizzare proiezioni con dibattito intorno 
ai problemi con l’affido di figli/e nei casi di separazione da uomini/padri 
maltrattanti. 

 

21 giugno 2018 Roma D.i.Re organizza il convegno Comunicare la violenza. 
Una giornata di riflessione e discussione sul perché i media continuino a 
proporre narrazioni che replicano gli stessi cliché – uomini in preda a un 
raptus, donne vittime collusive o addirittura complici interessate “fin 
quando ha fatto loro comodo”. All’incontro partecipano giornaliste/i di la 
Repubblica, il manifesto, Corriere della sera-la27esima ora, Freeda, RAI2, 
Presa diretta, La7, Amore Criminale, La Stampa, Linkiesta, Il fatto quotidiano, 
Il dubbio, Huffington Post, DonneexDiritti a confronto con esperte dei centri 
antiviolenza e rappresentanti di organizzazioni impegnate nel contrasto della 
violenza maschile. Il convegno, organizzato in 5 diversi panel, è pubblicato in 
versione integrale sul canale Youtube di D.i.Re. 
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agosto 2018 La presidente di D.i.Re, Raffaella Palladino ritira Premio Città del Palio edizione 2018 dedicato 
alle Donne e al loro impegno contro ogni violenza di genere conferitole dal sindaco del comune di Cuccaro 
Vetere (Palinuro). 

 

settembre 2018 D.i.Re lancia una grande mobilitazione - a partire da 
un appello che è possibile sottoscrivere sulla piattaforma - Change.org, 
per contrastare Il disegno di legge Pillon su separazione e affido: un 
pericoloso dispositivo nel quale rischiano di restare intrappolate le 
donne che decidono di porre fine a una relazione con un partner 
violento e i loro figli e figlie. A maggio 2019 l’appello avrà raccolto oltre 
173.000 adesioni. 
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settembre 2018 La campagna Step Up! di Wave, Women Against 
Violence Europe, realizzata in italia da D.I.Re, lancia il concorso 
“Disegna la tua S-Hero” rivolto a fumettiste e grafiche over 18 e 
finalizzato a creare una eroina a fumetti che incarni i principi e valori 
della Convenzione di Istanbul. D.i.Re rafforza l’azione con due premi 
in denaro, che si accompagnano alla pubblicazione dei primi 3 
disegni classificati nella pubblicazione realizzata da Wave con le 
tavole ricevute da tutti i paesi europei partecipanti.  

settembre-ottobre 2018 A Catania, Ferrara, e Roma in collaborazione con i centri antiviolenza locali, D.i.Re 
organizza tre workshop finalizzati alla costruzione di reti territoriali di assistenza a donne richiedenti asilo e 
rifugiate e richiedenti asilo vitime di violenza previsti dal progetto Ensuring meaningful acccess to services to 
asylum seeking and refugee women and girls, realizzato in collaborazione con Unhcr, Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati.  

  

  

 

 

9 ottobre 2018 A Milano Benefit viene insignita del Premio speciale 
“Contro la violenza sulle donne” dalla Fondazione Sodalitas per il 
proprio impegno a fianco di D.i.Re. Alla premiazione partecipa la 
presidente dell’associazione.  
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10 ottobre 2018 A Roma, in Senato, in occasione della Giornata 
mondiale dedicata alle bambine, la presidente di D.i.Re interviene alla 
presentazione del rapporto annuale di Terre des Hommes “Indifesa”. 

 

 

ottobre 2018 Con il contributo di CONAD D.i.Re organizza a Prato 3 giornate di formazione per operatrici e 
volontarie dei Centri antiviolenza della sua Rete incentrati sui seguenti temi: Relazione con i media, Riforma 
del Terzo settore, Progettazione e Fundraising. 

  

  

 

10 novembre 2018 Roma D.i.Re, insieme a numerose altre organizzazioni – il movimento femminista Non una 
di meno, CGIL, UIL, ARCI, Rebel Network, UDI, Maschile Plurale, CISMAI, CAM, Casa int. delle donne, i comitati 
locali No Pillon e innumerevoli organizzazioni a livello locale, con l’impegno di tutti i centri antiviolenza della 
rete D.i.Re – promuove una mobilitazione generale per fermare il DDL Pillon: #FermatePillon con sit in, cortei, 
incontri pubblici e presidi in circa 70 città in tutta Italia e una intensa campagna social. 
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11 novembre 2018 A Milano D.i.Re partecipa a Elle Active! Attiva il 
cambiamento, il Forum delle donne attive attive organizzato dal 
magazine Elle. Daniela Santerpia partecipa allo speakers’ corner 
organizzato da The Circle Italia per la giornata dedicata a “un confronto 
aperto per ripensare il lavoro femminile e trovare nuove idee”, con un 
focus sui progetti di borse lavoro attivati da D.i.Re con diverse aziende 
per sostenere il reinserimento nel mondo del lavoro delle donne 
sopravvissute alla violenza.  
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novembre 2018 Nella settimana dal 19 al 26 novembre 2018 D.i.Re, in collaborazione con Rai – Responsabilità 
sociale ha realizzato la campagna #alidiautonomia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della 
violenza di genere, con diverse iniziative e la call to action: Aiuta le donne a volare via dalla violenza. La 
campagna è incentrata sulla raccolta fondi a mezzo sms con testimonial d’eccezione il cantante Ermal Meta, 
Elenoire Casalegno e Silvana Giacobini, direttrice storica del settimanale Gioia. Esperte dei centri antiviolenza 
D.i.Re partecipano a diversi programmi TV, mentre in altri casi la campagna è promossa direttamente da 
conduttori e conduttrici dei programmi. La campagna è anche caratterizzata da una intensa attività sui social 
media. Sono stati raccolti oltre 100.000 euro. 
 

   

   

 

 

15 novembre 2018 Roma Presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato 
della Repubblica e alla presenza della vice presidente del Senato, Sen. 
Anna Rossomando e dell’On. Laura Boldrini, è stato presentato l’annuale 
Report statistico dei centri antiviolenza della Rete D.i.Re. La conferenza 
stampa è anche l’occasione per il lancio della campagna di raccolta fondi 
con l’SMS solidale realizzata per la prima volta da D.i.Re. 
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24 novembre 2018 D.i.Re e un gran numero di centri antiviolenza della rete da tutta Italia partecipano alla 
manifestazione nazionale a Roma in occasione della Giornata internazionale sulla violenza contro le donne.  

  

  

  

26-27 novembre 2018 D.i.Re partecipa a una missione conoscitiva di Unhcr in Sardegna, con visita del Centro 
antiviolenza Onda Rosa di Nuoro, incontro con l’assessore regionale agli Affari social e con il funzionario 
responsabile del settore accoglienza migranti della Regione Sardegna, e con il team del programma regionale 
antitratta.  

novembre 2018 D.i.Re premia le tre vincitrici italiane, selezionate a livello europeo, del concorso indetto 
dall’associazione WAVE (Women Against Violence Europe) riservato a fumettiste e grafiche over 18 e 
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finalizzato alla creazione di una eroina – Shero – che incarni i valori e le azioni della Convenzione di Istanbul. 
Le premiate sono Beatrice Candreva, Federica Manfredi, Francesca Rosa. 

   

 

3-7 dicembre 2018 D.i.Re organizza il corso di formazione per mediatrici culturali nell’ambito del progetto 
Ensuring meaningful access to services to asylum seeking and refugee women and children in collaborazione 
con Unhcr. Al corso partecipano 12 mediatrici e diverse operatrici attive nei centri antiviolenza, sia nel ruolo 
di formatrici che in quello di partecipanti nel corso della giornata conclusiva, per consentire alle mediatrici 
una immersione più approfondita nella metodologia di accoglienza dei centri.  
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11 dicembre 2018 Roma D.i.Re presenta presso la Casa Internazionale 
delle donne il video “Leaving violence. Living safe” realizzato dalla 
designer Cristina Chiappini nell’ambito del progetto, avviato da D.i.Re 
in partnership con l’Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, 
Ensuring meaningful access to services to refugee and asylum seeking 
women and girls. L’occasione è la tavola rotonda conclusiva del 
progetto, che fa un focus sul coinvolgimento delle mediatrici culturali 
nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza realizzati nei centri 
antiviolenza della rete D.i.Re  con donne richiedenti asilo e rifugiate. 
All’incontro partecipa il Rappresentante generale dell’Unhcr per 
l’Europa centro-meridionale. 
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dicembre 2018 Roma D.i.Re ha avviato il progetto Parlane al Notaio, 
ricomincia dai Diritti siglando con il Consiglio Nazionale del Notariato 
un Protocollo d’intesa che prevede una serie di attività congiunte volte 
a prevenire e contrastare la violenza di genere. 

 

 

16 dicembre 2018  Il fan club di Ermal Meta “I lupi di Ermal”, diffuso in 
tutta Italia, dona a D.i.Re i fondi raccolti come “regalo di compleanno” per 
il cantante (7.500 euro) durante un incontro-concerto a Bologna.  

 

  

 
Durante tutto il 2018 formatrici specializzate di D.i.Re hanno realizzato numerosi incontri di formazione sul 
tema della violenza alle donne per il personale di grandi aziende quali BNL, Findomestic e Sephora, in diverse 
sedi di ciascuna azienda e D.i.Re ha partecipato ad incontri istituzionali con l’ISTAT, il CNR, con il DPO sia in 
qualità di componente del Comitato Tecnico che prendendo parte ai lavori dei diversi tavoli tematici attivati. 
Inoltre è stata audita in Senato e alla Camera in relazione a diversi disegni e progetti di legge. 
 
Nel corso del 2018 D.i.Re ha attivato 24 “Doti di autonomia” per donne seguite dai centri antiviolenza della 
rete, al fine di sostenere le spese iniziali della loro vita in autonomia, nelle città di Viterbo, Santa Maria Capua 
Vetere (CE), Potenza, Frosinone, Genova, Pinerolo (TO), Milano, Carpi, Latina, Torino, Padova, Perugia, Pisa, 
Palermo, Arezzo, Piacenza, Faenza, Pavia 
 
Nel corso del 2018 D.i.Re ha assicurato il coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione dello shadow 
report (Rapporto ombra) per il GREVIO, Il Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne, incaricato di 
monitorare l’applicazione della Convenzione di Istanbul, nell’ambito del processo di monitoraggio dell’Italia. 
Il rapporto è stato consegnato alle esperte del GREVIO alla fine di ottobre e ne è stata data notizia alla stampa 
all’inizio di novembre, per cominciare a costruire l’attenzione mediatica sulla procedura, che si concretizzerà 
con la visita delle esperte nel mese di marzo 2019. 
 
Nel corso del 2018 D.i.Re ha partecipato ai Coordinamenti regionali dei centri antiviolenza nelle regioni 
Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. 

 

Le pubblicazioni 
 

Nel 2018 D.i.Re ha pubblicato: 
 

❖ Ri-scrivere. Principi, pratiche e tratti fondanti dei Centri antiviolenza dieci anni dopo la redazione 

della Carta nazionale La violenza maschile contro le donne ieri e oggi: analisi femministe a 

confronto. Il volume raccoglie i contributi di operatrici dei Centri antiviolenza, ricercatrici, attiviste 

italiane e straniere che si sono incontrate a Pisa durante le giornate del quarto Seminario della Scuola 

di Politica di D.i.Re. 
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❖ I Dati dei Centri Antiviolenza di D.i.Re – Rilevazione 2017.  Il volume raccoglie i dati riferiti alle donne 

che si rivolgono ai Centri antiviolenza della rete D.i.Re e ha lo scopo di evidenziare, ove possibile, le 

caratteristiche delle donne che si rivolgono ai Centri, delle violenze che subiscono e degli autori, 

nonché delle risposte offerte dai Centri e dei bisogni a cui non è stato possibile rispondere. 

 
ASSEMBLEE E CONSIGLI NAZIONALI D.i.Re 2018 

20 gennaio 2018  Consiglio nazionale, Roma 

21 gennaio 2018 Assemblea Nazionale, Roma  

17 febbraio 2018 Consiglio nazionale, Roma 

14 aprile 2018 Consiglio nazionale, Roma 

12 maggio 2018 Consiglio nazionale, Roma 

13 maggio 2018  Assemblea Nazionale, Roma 
22 giugno 2018 Consiglio nazionale, Roma 

22 settembre 2018 Consiglio nazionale, Roma 

23 settembre  Assemblea Nazionale, Roma 

15/16 dicembre 2018 Consiglio nazionale, Roma 

LE  NUOVE SOCIE D.i.Re NEL 2018 
14 aprile 2018 Associazione Volontarie telefono Rosa onlus, Mantova 

 
 


	19 gennaio 2018 Milano Evento di sensibilizzazione #DICIAMONO ALLA VIOLENZA: COME PREVENIRLA E CONTRASTARLA realizzato in collaborazione con BNL – Gruppo BNP Paribas: partecipa la presidente di D.i.Re, Raffaella Palladino.
	25 gennaio 2018 Milano Lella Palladino partecipa come relatrice al corso di formazione organizzato da USIGRai UN’INFORMAZIONE CORRETTA DI GENERE.
	febbraio 2018 In occasione del Festival di Sanremo, D.i.Re scrive alla presidente della RAI Monica Maggioni per contestare la possibilità offerta a Michelle Hunziker, presentatrice della manifestazione, di utilizzare la platea di Sanremo per distribui...
	16 marzo 2018 Milano D.i.Re è presente, con un intervento della consigliera Cristina Carelli, al corso residenziale di formazione Il mosaico dermatologico al femminile – la pelle delle donne dall’estetica alla patologia organizzato da Donne Dermatolog...
	aprile 2018 D.i.Re aderisce all’iniziativa di Wave – Women Against Violence Europe che scrive una lettera al Consiglio d’Europa per contrastare l’azione di 333 organizzazioni conservatrici e fondamentaliste cattoliche che chiedono di modificare la Con...
	aprile 2018 D.i.Re cura l’aggiornamento del vademecum Exit. Uscite di sicurezza dalla violenza, prodotto da CAMST e diffusa a tutti/e i/le propri/e dipendenti. L’edizione originale era del 2016.
	maggio 2018 Con il contributo di CONAD D.i.Re organizza a Milano 3 giornate di formazione per operatrici e volontarie dei Centri antiviolenza della sua Rete incentrati sul tema della metodologia di accoglienza con donne sopravvissute a violenza sessuale.
	26 maggio 2018 D.i.Re aderisce alla manifestazione promossa da Non Una di Meno per ribadire - a quarant’anni dall’approvazione della legge 194 che legalizza l’interruzione volontaria di gravidanza - la libertà e i diritti conquistati in decenni di lot...
	maggio 2018 In vista della convocazione dei due leader politici Salvini e Di Maio per la possibile formazione del nuovo governo, D.i.Re scrive una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per evidenziare che, sul tema della viol...
	agosto 2018 La presidente di D.i.Re, Raffaella Palladino ritira Premio Città del Palio edizione 2018 dedicato alle Donne e al loro impegno contro ogni violenza di genere conferitole dal sindaco del comune di Cuccaro Vetere (Palinuro).
	settembre-ottobre 2018 A Catania, Ferrara, e Roma in collaborazione con i centri antiviolenza locali, D.i.Re organizza tre workshop finalizzati alla costruzione di reti territoriali di assistenza a donne richiedenti asilo e rifugiate e richiedenti asi...
	ottobre 2018 Con il contributo di CONAD D.i.Re organizza a Prato 3 giornate di formazione per operatrici e volontarie dei Centri antiviolenza della sua Rete incentrati sui seguenti temi: Relazione con i media, Riforma del Terzo settore, Progettazione ...
	10 novembre 2018 Roma D.i.Re, insieme a numerose altre organizzazioni – il movimento femminista Non una di meno, CGIL, UIL, ARCI, Rebel Network, UDI, Maschile Plurale, CISMAI, CAM, Casa int. delle donne, i comitati locali No Pillon e innumerevoli orga...
	24 novembre 2018 D.i.Re e un gran numero di centri antiviolenza della rete da tutta Italia partecipano alla manifestazione nazionale a Roma in occasione della Giornata internazionale sulla violenza contro le donne.
	26-27 novembre 2018 D.i.Re partecipa a una missione conoscitiva di Unhcr in Sardegna, con visita del Centro antiviolenza Onda Rosa di Nuoro, incontro con l’assessore regionale agli Affari social e con il funzionario responsabile del settore accoglienz...
	novembre 2018 D.i.Re premia le tre vincitrici italiane, selezionate a livello europeo, del concorso indetto dall’associazione WAVE (Women Against Violence Europe) riservato a fumettiste e grafiche over 18 e finalizzato alla creazione di una eroina – S...
	3-7 dicembre 2018 D.i.Re organizza il corso di formazione per mediatrici culturali nell’ambito del progetto Ensuring meaningful access to services to asylum seeking and refugee women and children in collaborazione con Unhcr. Al corso partecipano 12 me...

