8 MARZO 2015
Cara Collega,
troppo spesso dalle pagine di cronaca, verifichiamo quanto, ancora oggi, nel nostro Paese sia
diffusa la violenza sulle donne.
Purtroppo sappiamo che dietro ai tanti, casi che vengono denunciati esistono ancora tante vittime
che subiscono in silenzio, per una serie infinita di ragioni, ma spesso perché non sanno a chi rivolgersi e
dove trovare un supporto ed un sostegno concreto.
Per questa ragione il Coordinamento Donne e la Segreteria Nazionale della FABI in occasione della
Giornata della Donna, hanno scelto di sostenere chi da anni combatte questa piaga sociale, devolvendo i
fondi stanziati per le iniziative dedicate all'8 marzo, all'Associazione D.i.Re - Donne in Rete contro la
violenza.
Di.Re è un'Associazione nazionale nata nel 2008 da 45 Associazioni di donne, che già da molti anni
operavano sul territorio, per condividere un percorso comune.
Ad oggi le associazioni aderenti che
gestiscono i Centri Antiviolenza, distribuite sul territorio nazionale, sono 70. D.i.Re, opera per innescare
con politiche nazionali cambiamenti culturali di trasformazione della società nei riguardi della violenza di
genere e per rafforzare, svolgendo anche un ruolo di sensibilizzazione e promozione di politiche locali
nazionali ed internazionali per far fronte alle necessità delle donne che subiscono violenza, i Centri
Antiviolenza presenti sul territorio nazionale, quei luoghi destinati al supporto delle vittime per dare loro
sostegno legale psicologico, formazione e tanto altro, sino all'accoglienza in situazioni 'di emergenza' nelle
Case Rifugio.
Tra le attività di D.i.Re., il monitoraggio dei dati che arrivano dai Centri per comprendere l'evoluzione
del problema individuando le caratteristiche delle vittime, i bisogni delle donne, le carenze sociali e politiche;
la promozione di attività formative per le operatrici dei Centri e la gestione di programmi di formazione ed
aggiornamento per gli operatori dei servizi, professionisti e volontari; la stesura di pubblicazioni e
l'organizzazione di momenti di incontro, convegni e seminari di approfondimento.
In allegato la brochure informativa dell'Associazione D.i.Re. ed una presentazione con il link
all'elenco aggiornato dei Centri. Ulteriori informazioni potrai trovarle consultando il sito
www.direcontrolaviolenza.it .
Auspichiamo che apprezzerai la nostra scelta e con l'occasione Ti auguriamo un sereno 8 marzo.

Il Coordinamento Nazionale Donne
Roma, 4 marzo 2015

La Segreteria Nazionale

D.i.Re: Donne in Rete contro la violenza
Nel 2008 si è costituita l’Associazione nazionale D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, la prima e
unica associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da
associazioni di donne che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della
differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma ancora attuale, disparità di
potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali. L’associazione D.i.Re è nata allo scopo di costruire
una azione politica nazionale che, partendo dall’esperienza maturata nelle diverse realtà locali, promuova
azioni volte ad innescare un cambiamento culturale di trasformazione della società italiana nei riguardi
del fenomeno della violenza maschile sulle donne. D.i.Re raccoglie dentro un unico progetto politico 70
Centri Antiviolenza che in vent’anni di attività hanno dato voce, sul territorio nazionale, a saperi sul tema
della violenza di genere, supportando migliaia di donne ad uscire insieme ai propri figli/e dalla violenza e a
conquistare la libertà.
D.i.Re intende dare visibilità alla metodologia e all’attività dei Centri Antiviolenza e delle strutture
presenti sul territorio nazionale attraverso anche l’organizzazione di iniziative volte alla conoscenza del
fenomeno della violenza in un’ottica di riflessione sulle esperienze organizzando anche attività di
formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio italiano.
L’associazione nazionale D.i.Re si pone come interlocutrice delle istituzioni nazionali e internazionali,
anche attraverso l’elaborazione e/o la modifica della normativa relativa ai diritti delle donne, forte del
proprio patrimonio di saperi ed esperienze professionali acquisite in tanti anni dai Centri antiviolenza che
fanno parte della rete, anche al fine di individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di
contrasto alla violenza messi a punto a livello locale, nazionale ed internazionale, rafforzando l’attività dei
Centri già esistenti e favorendo la costituzione di una capillare rete di nuovi centri antiviolenza.
RUOLO INTERNAZIONALE
D.i.Re ha recentemente ottenuto lo status consultivo nel Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni
Unite (ECOSOC) ed è iscritta all’anagrafe elle organizzazioni non governative dell’Onu.
D.i.Re lavora sinergicamente a livello nazionale, europeo ed Internazionale insieme con altre reti di
associazione di donne, tra queste:
• Rete europea WAVE (Women Against Violence Europe), per cui D.i.Re rappresenta punto focale per
l’Italia, composta da 5000 centri antiviolenza diffusi in 27 paesi europei.
• European Women’s Lobby (EWL), di cui D.i.Re è parte del Comitato Esecutivo, organizzazione europea
composta da più di 2000 associazioni presenti in tutti i paesi europei, con sede a Bruxelles,
• Global Network of Women’n Shelter (GNWS), di cui D.i.Re è componente del consiglio esecutivo,
coordinamento internazionale dei Centri antiviolenza, nato durante il primo convegno mondiale dei
Centri antiviolenza NGO, del settembre 2008 in Canada.
Nel 2014 D.i.Re è intervenuta sul tema dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza maschile
partecipando a due appuntamenti internazionali importanti a Ginevra : l’ NGO Forum on Beijing+20 UN
ECE Review, che si è svolto dal 3 al 5 novembre, organizzato da NGO Committe on the Status of Women e
il Beijing+20 UN ECE Regional Review Meeting, che si è tenuto il 6 e 7 Novembre, che è stato l’incontro
dei rappresentanti dei 56 Governi membri della UN ECE (Commissione Economica per l’Europa delle
Nazioni Unite) sull’implementazione della Piattaforma di Pechino a 20 anni dalla sua adozione.
D.i.Re partecipa ogni anno all’Annual Wave conference alla presenza di oltre 300 associazioni provenienti
da ogni territorio e nel 2011 ha organizzato, la 13° Conferenza Internazionale di WAVE, a Roma presso la
Casa Internazionale delle Donne, dal titolo “Per rafforzare l’impegno e prevenire la violenza contro le

donne e i loro figli in Europa e nel Mediterraneo” ed è stata insignita dal Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, di una medaglia quale premio di rappresentanza alla Conferenza.
• D.i.Re è inoltre parte della Piattaforma “30 anni CEDAW – Lavori in Corsa” con cui ha collaborato alla
stesura del Rapporto Ombra, presentato a New York nel 2010, alla presenza della special rapporteur
delle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne, Rashida Manjoo e di 25 rappresentanti del governo
italiano, relativo al VI Rapporto ufficiale del governo italiano al Comitato ONU per evidenziare
questioni critiche e fornire controinformazioni sulla situazione dei diritti delle donne in Italia.
• D.I.Re fa parte della Piattaforma “Pechino + 20” e D.i.Re, insieme con altre associazioni ha redatto il
Rapporto Pechino 2009-2014 presentato il 24 Luglio 2014 alla Conferenza stampa “Attuazione
Piattaforma d’Azione di Pechino,rilevazione quinquennale 2009-2012-Cosa è stato fatto veramente in
Italia” presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma
D.i.Re ha partecipato, come componente attiva, ai tavoli di lavoro della Task force inter-istituzionale
per il contrasto alla violenza sessuale e di genere coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, e ha partecipato, con numerose rappresentanti, esperte
dei centri antiviolenza, alle riunioni operative per l’elaborazione del futuro piano nazionale antiviolenza.
Un obiettivo politico importante è stato raggiunto con la firma del Protocollo di Intesa tra D.i.Re e ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) per collaborare, promuovere e sviluppare azioni, progetti o
iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne, attuando
azioni di sensibilizzazione ed informazione sulla violenza di genere. Nell’ambito di questo protocollo D.i.Re
ha redatto un vademecum rivolto al sistema dei servizi sociali allo scopo di far accrescere la comprensione
delle dinamiche della violenza e consentire l’elaborazione di risposte efficaci al problema nell’ottica della
protezione delle vittime. Il vademecum è stato presentato pubblicamente, durante la conferenza stampa
che si è svolta il 20 Marzo 2014 presso la sede dell’Anci a Roma.
AUDIZIONI PARLAMENTARI
• D.i.Re viene audita alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati
all’Indagine conoscitiva in riferimento al Disegno di Legge C. 1540 di conversione in legge del d.l. 14
Agosto 2013 n.93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere e in tema di protezione civile e commissariamento delle Province
• D.i.Re viene audita alla Seduta n. 139 del Senato della Repubblica all’ “Audizione nella Commissione
straordinaria diritti umani - Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei
diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale” “
• D.i.Re viene audita alla Camera dei Deputati nell’ambito di “30 Anni CEDAW-Lavori in Corsa” per la
Presentazione del Rapporto Ombra pubblicato dalla Piattaforma “30 Anni CEDAW – Lavori in Corsa” a
cui sono intervenute, oltre alle esponenti della Piattaforma, anche la rappresentante della Special
Rapporteur della Nazioni Unite (Comitato CEDAW) Violeta Neubauer e l’On. Calipari.
PROGETTI ATTIVI
• D.i.Re è vincitrice del contributo Komen per l’anno 2015 per la realizzazione del progetto “DORA:
Double Risk Assessment. Donne vittime di violenza e neoplasia mammaria, rischi e bisogni” con
l’obiettivo di monitorare l’incidenza della neoplasia mammaria nelle donne vittime di violenza
• D.i.Re è vincitrice del fondo 8x1000 della Chiesa Valdese che ha finanziato il progetto presentato da
D.i.Re “Donne “in-formazione”- Centri antiviolenza prevenire, contrastare e sostenere le donne in nuovi
territori” Che ha l’obiettivo di: 1)formare 2 nuovi gruppi di donne, preferibilmente già attive in
organizzazioni di donne, che vogliono costituire centri antiviolenza nei territori che ne sono
maggiormente sprovvisti e il 2)rafforzamento di centri di recente costituzione che necessitano di
formazione su temi specifici rivolta alle operatrici dei centri
• Progetto Daphne “Switch Off”, il cui obiettivo primario era di misurare l’impatto che l’evento ha avuto
sul bambino orfano di madre uccisa dal proprio padre in termini di conseguenze di trauma e con
l’obiettivo finale di ridurne l'impatto negativo cercando di capire chi è coinvolto, quando è accaduto il
fatto e per predirne l'impatto a lungo termine e di indagare anche cosa è successo a livello legale e
quali misure di custodia sono state intraprese.

•

D.i.Re è partner nel progetto europeo FIVE MEN – Fight ViolEnce against woMEN finanziato
dall’Unione Europea con capofila il Dipartimento Pari Opportunità finanziato dall’Unione Europea con
capofila il Dipartimento Pari Opportunità. Obiettivi: Comunicazione rivolta agli uomini e ai ragazzi di
sensibilizzazione sul tema della violenza maschile contro le donne e superamento degli stereotipi di
genere anche attraverso la realizzazione di web series, e attività di formazione nelle scuole rivolte a
studenti ed insegnanti

L’elenco completo dei centri aderenti alla rete nazionale D.i.Re- Donne in Rete contro la violenza
è consultabile al link:

http://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/

D.i.Re Donne in Rete contro la violenza
Casa Internazionale delle Donne - Via della Lungara, 19 - 00165 Roma, Italia
Cell 3927200580 - Tel 06 68892502 - Fax 06 3244992 - Email direcontrolaviolenza@women.it
www.direcontrolaviolenza.it

L’obiettivo fondamentale della rete D.i.Re. è far
conoscere e mutare nella società la percezione
dell’entità e della gravità della violenza sulle
donne, la sua collocazione nei crimini contro
l’umanità, a prescindere dal colore e dalla
nazionalità dell’uomo che la esercita e della donna
che la subisce. L’associazione nazionale D.i.R.e.
si pone come interlocutrice delle istituzioni
nazionali e internazionali, anche attraverso
l’elaborazione e/o la modifica della normativa
relativa ai diritti delle donne, forte del proprio
patrimonio di saperi, di elaborazioni ed esperienze
professionali acquisite in tanti anni dai Centri
antiviolenza, anche al fine di individuare,
valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche
di contrasto alla violenza messi a punto a livello
locale, nazionale ed internazionale, rafforzando
l’attività dei Centri e delle Case delle donne
già esistenti e favorendo la costituzione di una
capillare rete di nuovi centri antiviolenza.

cos’è un centro antiviolenza
I Centri Antiviolenza sono luoghi in cui vengono
accolte le donne che hanno subito violenza.
Grazie all’accoglienza telefonica, ai colloqui
personali, all’ospitalità in case rifugio e ai numerosi
altri servizi offerti, le donne sono coadiuvate nel
loro percorso di uscita dalla violenza. I Centri
antiviolenza svolgono attività di consulenza
psicologica, consulenza legale, gruppi di sostegno,
formazione, promozione, sensibilizzazione e
prevenzione, raccolta ed elaborazione dati,
orientamento ed accompagnamento al lavoro,
raccolta materiale bibliografico e documentario
sui temi della violenza. Le Case rifugio, spesso ad
indirizzo segreto, ospitano le donne ed i loro figli
minorenni per un periodo di emergenza.

D.i.Re

Sede legale:
Via della Lungara 19 Roma
Casa Internazionale delle Donne
Cell+ 39 392 720 0580
www.direcontrolaviolenza.it
IBAN: IT65X0832703239000000002299
direcontrolaviolenza@women.it

www.facebook.com/DiReDonneInReteControLaViolenza
twitter @direlaviolenza

aggiornamento marzo 2013

Chi siamo
Nel 2008 si è costituita l’Associazione
Nazionale D.i.Re. “Donne in Rete contro la
violenza”, la prima rete italiana a carattere
nazionale di centri antiviolenza non
istituzionali e gestiti da associazioni di donne.
L’Associazione affronta il tema della violenza
maschile sulle donne secondo l’ottica della
differenza di genere, collocando le radici di
tale violenza nella storica, ma ancora attuale,
disparità di potere tra uomini e donne nei
diversi ambiti sociali.
L’associazione D.i.Re è nata allo scopo di
costruire una azione politica nazionale che,
partendo dall’esperienza maturata nelle
diverse realtà locali, promuova azioni volte
ad innescare un cambiamento culturale di
trasformazione della società italiana nei
riguardi del fenomeno della violenza maschile
sulle donne.
L’associazione nazionale D.i.Re. raccoglie
dentro un unico progetto politico 62 Centri
Antiviolenza e le Case delle Donne che in
vent’anni di attività hanno dato voce, sul
territorio nazionale, a saperi e studi sul
tema della violenza alle donne, supportando
migliaia di donne ad uscire insieme ai propri
figli/e dalla violenza e a conquistare la libertà.
D.i.Re intende dare visibilità alla metodologia
e all’attività dei Centri Antiviolenza e delle
Case delle Donne presenti sul territorio
nazionale, con iniziative volte alla conoscenza
del fenomeno della violenza, elaborazione di
progetti di ricerca, in un’ottica di formazione
continua e diffusa per i Centri e per il
territorio.

I centri antiviolenza di D.i.Re
ANCONA
DONNE E GIUSTIZIA
t 071 205376 | donne.giustizia@libero.it
AREZZO
PRONTO DONNA
t 0575 355053 | info@prontodonna.it
BARLETTA
Osservatorio Giulia e Rossella
centro antiviolenza Onlus
t 088 3310293 | 3804 373374
centroantiviolenza@libero.it
BELLUNO
BELLUNO DONNA
t 0437 981577 | bellunodonna@libero.it
BERGAMO
ASSOCIAZIONE AIUTO DONNA
USCIRE DALLA VIOLENZA
t 035 212933 | info@aiutodonna.it
BOLOGNA
Casa delle donne per non subire
violenza
Accoglienza: t 051 333173
Info: t 051 6440163
casadonne@women.it
info.casadonne@women.it
BOLZANO
GEA VEREIN
t 0471 513399 | n. verde 800 27 64 33
frau.gea@virgilio.it
BRESCIA
CASA DELLE DONNE
t 030 2400636 | 030 2807198
casa@casadelledonne.191.it
CASERTA
SPAZIO DONNA
t 0823 354126 | spaziodonnaonlus@libero.it
CATANIA
ASSOCIAZIONE THAMAIA
t/F 095 7223990
centroantiviolenza@thamaia.org
COMO
TELEFONO DONNA COMO
t 031 304585
segreteria@telefonodonnacomo.it
COSENZA
CENTRO ROBERTA LANZINO
t 0984 36311
contro33@centrolanzino.191.it
CREMA
ASSOCIAZIONE DONNE
CONTRO LA VIOLENZA ONLUS
t 0373 80999 | assocdonne@alice.it
CREMONA
AIDA ONLUS
C 338 9604533 | aida.onlus@virgilio.it
www.aidaonluscremona.it
FAENZA
SOS DONNA
t 0546 22060 | info@sosdonna.com
FERRARA
CENTRO DONNA GIUSTIZIA
t 0532 410335 | F 0532 247440
donnagiustizia.fe@libero.it

FIRENZE
ARTEMISIA
t 055 602311 | cfranci@fol.it
FRASCATI
SOStegno Donna Onlus
t/f 06 94015165 | sostegnodonnaonlus@libero.it
GENOVA
Centro Per non subire
violenza-Da Udi
T F 0102461716/5
www.pernonsubireviolenza.it
pernonsubireviolenza@gmail.com
Associazione Il Cerchio delle
Relazioni | T 010541224
cerchiorelazioni@libero.it
GORIZIA
SOS ROSA
t 0481 32954 | sosrosa@yahoo.it
GROSSETO
OLYMPIA DE GOUGES
t 0564 413884
c.antiviolenza@provincia.grosseto.it
IMOLA
Centro Antiviolenza
di Trama di Terre
cell. 393 5596688 | www.tramaditerre.org
antiviolenza@tramaditerre.org
L’AQUILA
LA BIBLIOTECA DELLE DONNE MELUSINE
t 0862 65985
centroantiviolenza.laquila@gmail.com
LATINA
CENTRO DONNA LILITH
t 0773 664165 | info@centrodonnalilith.it
LUCCA
Associazione Luna Onlus
t 0583 997928
mail@associazioneluna.it
www.associazioneluna.it
LUGO
DEMETRA
t 0545 27168 | donna@demetra-lugo.it
MERANO
DONNE CONTRO LA VIOLENZA
FRAUEN GEGEN GEWALT
t 0473 222335 / n. verde 800 014008
info@donnecontrolaviolenza.org
MERATE
ASSOCIAZIONE L’ALTRA META’ DEL CIELO
TELEFONO DONNA DI MERATE
t 039 9900678
segreteria@altrametadelcielo.org
MESSINA
Cedav-onlus
C 345 2630913
cedav@virgilio.it cedav@virgilio.it
MESTRE (VE)
Cooperativa Sociale ISIDE
T 049 8936357
Cell. d’emergenza 335 1742149
www.isidecoop.com

MILANO
CERCHI D’ACQUA
t 02 58430117 | F 02 58311549
info@cerchidacqua.org

PORDENONE
Associazione Voce
Donna Onlus
t 0434 21779 | vocedonnapn@gmail.com

Casa di Accoglienza delle donne
maltrattate
t 02 55015519 | info@cadmi.org

PRATO
CENTRO ANTIVIOLENZA
LA NARA
t 0574 34472 | lanara@alicecoop.it

MODENA
Casa delle donne
contro la violenza ONLUS
t 059 361050 | most@donnecontroviolenza.it
MONTEPULCIANO (SI)
ASSOCIAZIONE AMICA DONNA
t 327 9999228 | 0578 712418
info@associazioneamicadonna.it
MONZA
C.A.DO.M.
t 039 2840006 | 039 2844515
info@cadom.it
NAPOLI
Arcidonna Napoli Onlus
t 081 7953191 | arcidonnanapoli@virgilio.it
pappaclara@virgilio.it
NUORO
RETE ROSA, Centro Antiviolenza
Onda Rosa
t 0784 38883 | ondarosa.nuoro@tiscali.it
PADOVA
Centro Veneto Progetti Donna
T 049 8721277 | F 049 2022986 www.
centrodonnapadova.it
info@centrodonnapadova.it
PALERMO
Associazione Le Onde Onlus
t 091 327973 | leonde@tin.it | www.leonde.org
PARMA
CENTRO ANTIVIOLENZA
t 0521 238885 | acavpr@libero.it
PAVIA
CENTRO ANTIVIOLENZA LIBERAMENTE
t 0382 32136 | n° verde 800 306850
centroantiviolenzapv@gmail.com
PESCARA
Centro Antiviolenza Ananke
t 085 4315294 | 085 4283851
info@centroananke.it
PIACENZA
La Città delle Donne
TELEFONO ROSA PIACENZA
t/f 0523 334833
telefonorosapiacenza@libero.it
PIEVE EMANUELE MI
Associazione Donne insieme
contro la Violenza
t 02 90422123/02 9055319
info@donneinsieme.org
POLIGNANO A MARE (BA)
ASSOCIAZIONE “SAFIYA” ONLUS
t 333 2640790 | safiya.onlus@libero.it
PISA
Casa della donna Pisa
t 050 561628 | teldonna@tiscali.it

RAVENNA
LINEA ROSA
t 0544 216316 | linearosa@racine.ra.it
REGGIO EMILIA
NON DA SOLA
t 0522 585643-44 | info@nondasola.it
ROMA
Associazione
Differenza Donna Ong.
t 06 6780537 | d.donna@differenzadonna.it
Centro Donna L.I.S.A.
t 06 87141661 | info@centrodonnalisa.it
RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
DA DONNA A DONNA
t 0481 474700 | info@dadonnaadonna.org
S.MARIA C.VETERE (CE)
COOP. SOCIALE EVA
t 0823 840600 | coopeva@tin.it
TORINO
Donne & Futuro Onlus
T 011 5187438/348 8960650
www.donnefuturo.com
info@donnefuturo.com
TRENTO
Ass. Coordinamento Donne
Centro Antiviolenza
t 0461 220048 | centroantiviolenzatn@tin.it
TRIESTE
GOAP
t 040 3478827 | info@goap.it
UDINE
IOTUNOIVOI
DONNE INSIEME
t 0432 235163 | 0432 421011
iotunoivoi@iotunoivoi.it
ass.idi@infinito.it
centroantiviolenza@iotunoivoi.it
VARESE
EOS
t 0332 231271 | f 0332 496511
eosvarese@virgilio.it
VIAREGGIO
centro antiviolenza
“L’una per l’altra”
Casa delle Donne
t 800 614822 | 0584 52645
centroantiviolenzaviareggio@gmail.com.
VITERBO
Associazione e Centro
Antiviolenza Erinna
t 0761 342056 | e.rinna@yahoo.it

