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PREMESSA 
 

Le seguenti attività sono state svolte tra il giugno 2013 e il dicembre 2014 e 
riguardano alcune delle iniziative promosse dal Ministero dell’Interno, sul 
fronte del contrasto e della prevenzione del fenomeno della violenza di genere. 

La questione delle violenze di genere e del “femminicidio” è diventata 
progressivamente più centrale nelle agende dei governi e nelle strategie 
internazionali ed il Viminale si è fatta parte sempre più attiva di questo 
processo, sul versante non solo della repressione dei reati e della punizione dei 
colpevoli, ma anche sul fronte della prevenzione e dell’educazione al rispetto 
delle differenze di genere. 

Sia pure nella forma della mera elencazione, si è cercato di  tracciare una linea 
di sintesi delle attività e delle azioni di sensibilizzazione messe in campo con il  
Ministero dell’Interno nella battaglia contro tutte le forme di violenza sulle 
donne, nonché di rappresentare la rete di rapporti e di “alleanze” istituzionali 
curate con il mondo associativo femminile - impegnato sul campo  - e con gli 
enti e gli organismi deputati  ad arginare tale fenomeno. 

Attraverso l’organizzazione di numerosi eventi, nonché con la partecipazione a 
molti incontri e  convegni di carattere nazionale ed internazionale si è voluto 
contribuire allo sforzo comune – delle Istituzioni e delle associazioni –  di 
repressione del fenomeno e di  presa in carico delle vittime. 

Ampio spazio trovano le iniziative legate al Decreto legislativo in materia di 
sicurezza e contrasto della violenza di genere e alla sua conversione in Legge 
(n.119/2013), a conferma della tradizionale vocazione del Ministero dell’Interno  
- da sempre impegnato, anche sul territorio attraverso la rete delle Prefetture e 
le Forze di Polizia  – nella prevenzione degli atti violenti e nella protezione delle 
vittime, e di una rinnovata sensibilità istituzionale nel contrasto alle violenze 
sulle donne.  

Il filo rosso sotteso all’elencazione delle iniziative e delle attività nasce dal 
necessario presupposto di un approccio dinamico nell’esercizio dei ruoli 
istituzionali e dalla volontà di avvicinare le Istituzioni ai bisogni dei cittadini.  
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Ringrazio il Ministro dell’Interno On.le Angelino Alfano per la fiducia 
accordatami, per la sensibilità personale ed istituzionale sempre dimostrata 
verso queste tematiche e, per l’impegno  profuso nel contrasto allo stalking ed 
alle altre forme di  violenza sulle donne. Ringrazio il Gabinetto del Ministro 
dell’Interno per l’attenzione e la disponibilità offerta verso ogni iniziativa 
intrapresa e, infine, desidero ringraziare la Segreteria dei Consiglieri del 
Ministro, per la professionalità e l’entusiastica dedizione al lavoro.  

 

         Isabella Rauti   

 

Roma, gennaio 2015  
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ORGANIZZAZIONE 
 

 
 12/13-9-2013 Lavori preparatori dell’incontro dei Ministri 

dell’Interno europei sul tema della violenza di genere, nell’ambito 
del G6. Prefettura di Roma. 

 13-10-2013 Prima Edizione della Regata “Via le mani” – Una regata 
contro il femminicidio. Ponte Sant’Angelo, Roma. 

 24-11-2013 Progetto-Evento “Dai un calcio al femminicidio - Il 
Calcio in prima linea”. Lo sport scende in campo a difesa delle 
donne. Partita Salernitana-Frosinone. Stadio di Salerno.  

 25-11-2013 Evento “Insieme contro la violenza. Mettici la faccia 
anche tu!”, in occasione della Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza sulle donne, con la Onlus Hands Off 
Women (How) e il Centro Indivenire. Atelier Giada Curti, Roma.  

 14-2-2014 Flash mob – danza mondiale contro la violenza sulle 
donne “One Billion Rising for Justice”. Piazza di Spagna, Roma. 

 8-3-2014 Conferenza Stampa di presentazione dell’opuscolo “No 
More Feminicide”, alla presenza  del Ministro dell’Interno 
Angelino Alfano. Sede dell’Associazione Telefono Rosa, Roma.  

 8/9-7-2014 (GAI) – Work Shop sul Femminicidio e Proiezione del 
corto “Metamorfosi – non devi chiamarmi amore” - Riunione dei 
Ministri dell’Interno e della Giustizia europei (GAI) nell’ambito del 
semestre europeo. MiCo Centro Congressi, Milano.  

 7-8-2014 Conferenza stampa del Ministro dell’Interno Angelino 
Alfano “Bilancio e Risultati della Lotta Contro la Violenza di 
Genere” (D.L. n. 93/13 convertito nella Legge n. 119/2013)”. 
Ministero dell’Interno, Roma. 

 23-11-2014 Seconda Edizione della Regata “Via le mani” - Una 
regata contro la violenza di genere. Circolo Canottieri, Roma. 

 24-11-2014 Evento “Respectme!#nogenderviolence” – L’impegno 
contro la violenza di genere e l’attuazione della Convenzione di 
Istanbul, nell’ambito del Semestre Europeo di Presidenza. Museo 
Maxxi, Roma.  
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RELATRICE 
 

 13/14-6-2013 Tavola Rotonda “Bullismo e Cyberbullismo” -  
Conferenza nazionale dei Prefetti 2013. Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno, Roma.    

 3-7-2013 Conferenza stampa Osservatorio Nazionale sulla salute 
della Donna  (O.N.DA.)  “Stop alla violenza sulle donne - OMS: 
presentazione dei dati mondiali sulla violenza femminile”. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.   

 6-7-2013 Convegno organizzato dal SIULP “Dallo Stalking al 
Femminicidio: tutelare la donna vittima del presente ma motore 
del futuro” nell’ambito di “Caffeina Festival”. Viterbo.  

 14-10-2013 Giornata Inaugurale Great sul Tema "Violenza sulla 
Donna: Network  tra Pronto Soccorso, Supporto Psicologico  e 
Operatività”. Scuola Superiore di Polizia, Roma.  

 16-10-2013 Convegno e Premiazione del concorso “Mi Aspetto 
Rispetto”, organizzato dal Soroptimist International Club di 
Pescara. Pescara.  

 21-10-2013 Tavola Rotonda sulla Violenza Domestica  presso 
l’Ambasciata Britannica organizzata da Patricia Scotland, 
presidente della Global Foundation for the Elimination of 
Domestic Violence. Villa Volkonsky, Roma. 

 30-10-2013 Convegno organizzato dall’Associazione italiana donne 
per lo sviluppo (AIDOS): “No alle spose bambine”. Sala Stampa 
Estera, Roma. 

 31-10-2013 Firma del Protocollo d’Intesa per la Costituzione di una 
“Task Force Interistituzionale” per la Promozione di Strategie 
Condivise finalizzate alla Prevenzione ed al Contrasto della 
Violenza nei Confronti delle Fasce Deboli - “Percorso Rosa". 
Prefettura di Verona. 

 21-11-2013 Conferenza stampa della Onlus Intervita “Quanto costa 
il silenzio? – Indagine Nazionale sui costi economici e sociali della 
violenza contro le donne”. Casa del Cinema di Roma. 

 24-1-2014 Campagna di raccolta fondi Telefono Rosa “Un Futuro 
Nuovo” per sostenere le donne vittime di violenza e i loro figli nel 
recupero della loro autonomia – Sala Stampa Estera, Roma. 

 31-1-2014 Presentazione dell’Associazione “Radici” – Centro di 
ascolto contro la violenza di genere. Paola (CS).  
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 7-2-2014 Convegno “Leadership Femminile –Il ruolo strategico 
delle donne in azienda e nella P.A.”, organizzato nell’ambito del 
Progetto “L’Aquila città per le donne”. L’Aquila.  

 6-3-2014 Dibattito organizzato dal Talk “Adamo Vs Eva”. Camera 
dei Deputati. 

 7-3-2014 Convegno di presentazione del libro “La violenza 
domestica – Un male da sconfiggere insieme”. Palazzo della 
Provincia di Catanzaro.  

 11-3-2014 Tavola Rotonda “Le azioni di contrasto pubbliche e 
private alla violenza di genere”. Prefettura di Rimini  

 7-4-2014 Presentazione del documentario “Looking West”, contro 
la violenza sulle donne, presso la Loyola University Chicago, 
Roma. 

  7-5-2014 Conferenza Stampa del CESPP - Centro Antiviolenza Tor 
Bella Monaca e sostegno alla petizione “Salviamo il Centro 
Antiviolenza di Tor Bella Monaca”. Roma. 

 7-5-2014 Convegno  E.M.D.R. Italia - “Neurofisiopatologia della 
violenza sessuale e non – possibili interventi psicoterapici”. Sala 
Gianfranco Imperatori, Roma. 

 8-5-2014 Convegno “Violenza di genere o genere di violenza?” 
Prefettura di Viterbo.  

 11-6-2014 Assemblea di Confagricoltura Donna – Presentazione 
della Legge 119/2013. Sala Serpieri, Roma.  

 26-6-2014 Forum Internazionale “Per un nuovo Euro 
Mediterraneo: prospettive di cooperazione, integrazione e 
sviluppo” – Sessione finale – In Bit. Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

 20-9-2014 Premio a Lucia Annibali e presentazione del libro “Io ci 
sono, la mia storia di non amore” - Manifestazione “Atreju”. Isola 
Tiberina, Roma. 

 3-10-2014 Manifestazione “Mese della cultura e della lingua 
italiana” promossa dall’Ambasciata d’Italia nel Principato di 
Monaco – Proiezione del corto “Metamorfosi – non devi 
chiamarmi amore”. Théatre des Variétés, Montecarlo. 

 6-10-2014 IX Edizione del Premio Curcio per le attività creative  
“Insegniamo ai ragazzi ad amare la cultura” - Sezione speciale 
dedicata al tema del bullismo e della discriminazione - Biblioteca 
del Senato della Repubblica. 
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 7-11-2014  Convegno promosso dall’Istituto di Criminologia sul 
tema: I crimini violenti – Assegnazione Premio Criminologia.it 
2014. Camera dei Deputati, Palazzo via del Seminario. 

 19-11-2014 Convegno “Insieme si può…contro la violenza” – 
Proiezione del corto “Metamorfosi – non devi chiamarmi amore” -
organizzato dalla Questura di Frosinone. 

 21-11-2014 Intervento radiofonico alla Tavola rotonda sulla 
violenza di genere – Radio Roma Capitale.  

 27-11-2014 Presentazione del Progetto “Sangue Rosa- un’altra vita 
è possibile”. Prefettura di Cosenza.  

 1-12-2014 Tavola rotonda “Eliminating gender-based violence en 
Italy: challenges and opportunities” – Ambasciata Americana, 
Roma.  

 1-12-2014 Presentazione del libro Great “Uscire dalla violenza: un 
network per la donna”. Camera dei Deputati.  

 9-12-2014 Conferenza stampa, lancio campagna di 
sensibilizzazione “Sono bambina, non una sposa” – Senato della 
Repubblica, Palazzo della Minerva. 
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DOCENTE 
 

 23-1-2014 Incontro – intervista sul femminicidio con le alunne 
dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù. Roma. 

 30-1-2014 Lezione Magistrale all’Istituto Superiore Tecniche 
Investigative dell’Arma dei Carabinieri, “Rete di Monitoraggio 
sulla Violenza di Genere”. Velletri, Roma.  

 16-12-2014 Modulo didattico, 103° Corso di formazione per 
Commissari della Polizia di Stato presso Scuola Superiore di 
Polizia, “ Il fenomeno della violenza di genere dal 1996 alla 
Convenzione di Istanbul”. Roma. 
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COMPONENTE 
 

 Task-force interministeriale contro la violenza sulle donne e dei 
relativi 7 Sottogruppi (Raccolta dati, Valutazione del rischio, 
Comunicazione e rappresentazione dell’immagine femminile nei 
media, Educazione, Formazione, Codice Rosa, Reinserimento 
vittime). 

 Membro dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e 
l’Adolescenza presso il Ministero del Lavoro e dei suoi Gruppi di 
lavoro: “Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e 
delle famiglie; “Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei 
servizi e sistema dell’accoglienza”. 
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MISSIONI E VISITE ISTITUZIONALI 
 

 23-7-2013 Centro Antiviolenza “Casa Lorena”, presentazione del 
libro “Fiore…come me, Storie di vite spezzate” nell’ambito del 
“Festival dell’impegno civile” – Facciamo l’impresa. A Ri.Pro.Va 
del bene. Casal di Principe (CE). 

 30-7-2013 Centro Accoglienza per “Donne che non vogliono più 
subire violenza”  - Centro Antiviolenza Solidea e  Differenza 
Donna. Via di Villa Pamphili, Roma.  

 28-11-2013 “La Casa di Tonia”, con il Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza della Regione Campania e le operatrici dei Centri 
Antiviolenza della Campania, Napoli. 

 9-12-2013 Membro della delegazione italiana della GEC-
Commissione Uguaglianza di Genere – Audizione “Accesso alla 
giustizia per le donne vittime di violenza”. Ministero degli Affari 
Sociali e della Salute, Parigi.  

 6-1-2014 Al seguito del Ministro dell’Interno Angelino Alfano 
visita al contingente italiano ad Herat ed  a Kabul (Afghanistan). 

 2-4-2014 Istituto del monastero di Santa Rita da Cascia, 
“L’Alveare”, che ospita giovani provenienti da contesti sociali 
disagiati e da storie di violenza. Cascia, Perugia. 

 16-10-2014 "Camper Antiviolenza" della Polizia di Stato. Avezzano 
(AQ). 

 26-11-2014 Sportello “Radici”, Associazione di volontariato contro 
lo stalking e violenza di genere. Paola (CS).  
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INIZIATIVE 
 

 Sostegno al Progetto charity “Tatù - Niente Paura”. Un braccialetto 
contro la violenza. 

 Collaborazioni con la Direzione Centrale della Polizia Criminale 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e con l’Osservatorio per 
la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD). 

 Raccolta e analisi dei Protocolli esistenti contro la violenza sulle 
donne promossi e sottoscritti dagli Uffici Territoriali del Governo.  

 Contributo ai lavori preparatori  dello Schema di Decreto Legge 
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione 
civile e di commissariamento delle Province (Consiglio dei Ministri 
8 agosto 2013).  

 Monitoraggio della fase di conversione dello stesso decreto e della 
successiva applicazione della normativa (Legge 119/2013). 

 Approfondimento diretto di alcuni casi di cronaca relativi alla 
violenza di genere, sessuale e allo stalking. Incontri  con i familiari 
ed i legali delle vittime della violenza. 

 Sostegno alla campagna “Io sto con Chiara” e partecipazione a 
tutti gli eventi organizzati dalla famiglia della vittima Chiara 
Insidioso Monda ed alle udienze processuali. 

 Incontro con Jessica Rossi, i familiari ed il legale della vittima di 
violenza. Ministero dell’Interno. 

 Sostegno alle attività dell’Osservatorio Nazionale Stalking.  
 Sostegno e diffusione della petizione "Salviamo il Centro 

Antiviolenza di Tor Bella Monaca", Roma. 
 Sostegno all’evento “Milonga di Solidarietà per il Centro di 

Supporto Psicologico Popolare di Tor Bella Monaca, Roma. 
 Adesione e promozione della Campagna “Stop al Femminicidio.  

Gli psicologi ci mettono la faccia. E non solo”, in collaborazione 
con il Centro “Indivenire” (Centro Integrato per la Crescita e il 
Benessere Psico Corporeo). 

 Adesione e promozione della Campagna sociale Yamamay “Ferma 
il bastardo” contro la violenza sulle donne. 

 Sostegno alla diffusione del progetto teatrale “Ferite a morte” di 
Serena Dandini. 
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 Premio internazionale “La Donna dell’Anno” promosso dal 
Consiglio Regionale della Valle d’Aosta. Aosta. 

 Iniziative a sostegno della campagna #BRINGBACKOURGIRLS 
per la liberazione delle 200 studentesse nigeriane rapite dai 
guerriglieri islamisti di Boko Haram in Nigeria. 

 Sostegno alla Campagna #BEFREEDOMVIOLENCE di 
sensibilizzazione e informazione sulla violenza contro le donne. 

 Sostegno e diffusione della petizione “No alla pena di morte per 
Wasila Tasìu – La Sposa Bambina”. 
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PUBBLICAZIONI 
 

 Pubblicazione divulgativa “No more feminicide” (in lingua 
italiana e inglese) sull’impegno del Ministero dell’Interno, nella 
repressione e nella prevenzione del fenomeno della violenza di 
genere, e sugli interventi legislativi in materia. 
Collegata alla campagna di sensibilizzazione contro il 
femminicidio,  promossa dal Ministero dell’Interno “No more 
feminicide – Don’t turn your back”.  

 Autrice delle conclusioni del libro “Uscire dalla violenza: un 
network per la donna”, Edizioni Piccin - Congresso Global 
Research on Acute Condition Team (Great). 

 Autrice della Prefazione del libro “Bullismo al femminile”, a cura 
di Giovanna Pini, Armando Curcio Editore. 
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PARTECIPAZIONI 
 

 2-10-2013 Presentazione campagna di comunicazione “Freccia 
Rosa” promossa dalle Ferrovie dello Stato. Stazione Termini, 
Roma. 

 23-10-2013 Cerimonia di inaugurazione del Commissariato della 
P.S. online – Polo Anticrimine della P. di S., Roma. 

 8-11-2013 Convegno “Itinerari di Vittimologia” - Scuola Superiore 
di Polizia. Roma. 

 13-11-2013 Prima Riunione del Board Internazionale del Comitato 
Women in Diplomacy – Villa Madama, Roma 

 14-11-2013 “Side event women and nutrition”, MAE e FAO.  
 20-11-2013 Cerimonia per il conferimento del Premio Minerva  e 

membro della Giuria del Premio – Campidoglio, Roma. 
 28-11-2013 Convegno “Afghanistan 2014: Bilancio e prospettive 

per le donne afghane”. Camera dei Deputati.   
 17-12-2013 Cerimonia di sottoscrizione del  protocollo “Mille occhi 

sulla città – Istituti di Vigilanza”. Ministero dell’Interno. 
 22-1-2014 Presentazione del Progetto “Una vita da social” curato 

dalla Polizia di Stato. Scuola Superiore di Polizia, Roma. 
 22-1-2014 Cerimonia di sottoscrizione dell’ atto aggiuntivo al 

protocollo di legalità. Ministero dell’Interno. 
 23-1-2014 Incontro inaugurale del Forum Internazionale “Per un 

nuovo Euro Mediterraneo: prospettive di cooperazione, 
integrazione e sviluppo” – In Bit. Camera dei Deputati.  

 28-1-2014 Cerimonia di sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la 
Tutela e la Protezione dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti. 
Scuola Superiore di Polizia, Roma. 

 29-1-2014 Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza. Scuola Superiore della Polizia, Roma. 

 30-1-2014 Cerimonia di Inaugurazione dell’ Anno Accademico 
della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’ Interno, Roma.  

 30-1-2014 Cerimonia di Presentazione del 26° Rapporto Eurispes. 
Biblioteca Nazionale, Roma 
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 13-2-2014 Riunione di Coordinamento Tecnico 58esima Sessione 
Commissione sulla Condizione Femminile (CSW) – Dipartimento 
Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 Dal 20-2-2014 al 10-3-2014 Campagna di Intervita Onlus “Le parole 
non bastano più” contro la violenza sulle donne. 

 4-3-2014 Inaugurazione della Mostra e Tavola Rotonda “Noi 
Donne Cooperattive” - “I tempi di vita e i tempi di lavoro 
nell’Italia e nell’Europa di oggi”. Casa dell’Architettura, Roma. 

 Convegno RAI “Donna è Politica e Democrazia”. Sala Sinopoli – 
Auditorium Parco della Musica, Roma. 

 8-3-2014 “Giornata Internazionale della donna” alla presenza del 
Presidente della Repubblica. Palazzo del Quirinale. 

 17-3-2014 Workshop organizzato dal CAM (Centro Ascolto 
Uomini Maltrattanti) "Il cambiamento degli uomini che agiscono 
comportamenti violenti nelle relazioni affettive. Modelli di 
intervento e prospettive di lavoro possibili". Sala Regione Lazio, 
Roma. 

 21-3-2014 Via Crucis di solidarietà e preghiera in favore delle 
giovani donne vittime di tratta, prostituzione coatta e violenze, 
organizzata dall’Associazione Papa Giovanni XIII. Roma. 

 23-4-2014 Conferenza Stampa “Focus On Crime: ‘Ndrangheta” – 
Piano d’azione nazionale e transnazionale contro la criminalità 
organizzata. Salone Conferenze, Ministero dell’Interno. 

 20-5-2014 Evento SEWA (Self Employed Women Association). 
Palazzo Torlonia, Roma. 

 21-5-2014 Conferenza Stampa “Roma Capitale Sicura”. Sala Roma, 
Ministero dell’Interno. 

 27-5-2014 Giornata dell’Africa 2014 Sala delle Conferenze 
Internazionali Ministero degli Affari Esteri. 

 11-6-2014 Convegno “Il cervello delle donne” organizzato dall 
Fondazione Atena Onlus. Sala della Protomoteca – Campidoglio, 
Roma. 

 17-6-2014 Cerimonia inaugurale della XXXI ed. dell’International 
Drug Enforcement Conference (IDEC). Centro Congressi Hotel  
Cavalieri Hilton, Roma. 

 3-7-2014 Tavola rotonda Valor D “Dalla difesa all’Impresa: 
missioni al femminile”. Biblioteca Militare Centrale – Palazzo 
dell’Esercito, Roma. 
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 9-7-2014 Convegno “Women –Promoting gender balance in 
decision making”. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 15-7-2014 Cerimonia di Intitolazione delle aule alla memoria di 
Antonio Cassarà e Giovanni Liguori. Scuola Superiore di Polizia, 
Roma. 

 15-7-2014 Protocollo d’intesa anticorruzione tra il Ministro 
dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, Presidente 
Raffaele Cantone. Ministero dell’Interno. 

 24-7-2014 Conferenza stampa “Attuazione piattaforma d’azione di 
Pechino rilevazione Quinquennale: 2009-2014”. Camera dei 
Deputati. 

 26-9-2014 Sfilata di moda “Ethos” – La moda che unisce i popoli. 
Grottaferrata, Roma. 

 4-10-2014 Seminario “Violenza maschile sulle donne al di fuori 
dell’emergenza”. Casa internazionale delle donne, Roma . 

 6-10-2014 Workshop europeo “L’Europa unita sulla sicurezza 
stradale”. Scuola Superiore di Polizia, Roma. 

 23-24/10/2014 Conferenza Presidenziale “Gender Equality in 
Europe: an unfinished business?” – Sala delle Conferenze 
Internazionali, Ministero degli Affari Esteri. 

 27-10-2014 Spettacolo teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è 
falso”- In occasione del 70° anniversario della Confcommercio. 
Teatro Italia, Roma. 

 10-11-2014 Conferenza “Fundamental Rights and Migration 2014”. 
Camera dei Deputati.  

 20-11-2014 Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Sala del Capitolo, Senato della Repubblica. 

 25-11-2014 Evento “Contrastare la violenza contro le donne, 
migliorare la qualità della loro vita”. Palazzo Giustiniani, Senato 
della Repubblica. 

 25-11-2014 Conferenza Internazionale “Donne, Pace e Sicurezza”.  
Sala Onofri, Ministero degli Affari Esteri. 

 4-12-2014 Presentazione del Calendario 2015 della Polizia di Stato. 
Scuola Superiore di Polizia, Roma . 

 10-12-2014 Sottoscrizione del Libro di Condoglianze presso 
l’Ambasciata del Pakistan a Roma per le vittime dell’attentato 
terroristico in una scuola a Peshawar (Pakistan). 
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RAPPORTI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE 
 

 Dipartimento per le Pari Opportunità 
 Associazione L’Oro delle Donne 
 Associazione Donne Magistrato Italiane (ADMI) 
 Fondazione Bellisario 
 Persone Scomparse 
 Eurispes Comitato Scientifico Osservatorio Famiglie 
 D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza 
 OSCAD – Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti 

Discriminatori 
 Casa Lorena – Centro Antiviolenza di Casal di Principe (CE) 
 ICAM – Istituti di Custodia Attenuata per le Madri Detenute 
 Task Force Interministeriale per il Contrasto alla violenza sulle 

Donne 
 Tavolo di Coordinamento Violenza sulle Donne Catanzaro 
 Consulta delle Elette del Piemonte 
 SOS Donna – Sportello telematico e centro di ascolto – Sora (FR) 
 Microsoft – Futuro @l Femminile 
 Un Women Comitato Nazionale Italia 
 Centro Indivenire 
 Associazione Italiana Vittime di Violenza 
 Associazione Alice Onlus 
 Associazione Telefono Rosa 
 Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Doping 
 Intervita Onlus 
 Associazione Telefono Azzurro 
 Osservatorio Europeo sulla Violenza Contro le Donne 
 Save The Children 
 Osservatorio Nazionale Violenza Domestica-Stalking 
 Associazione Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti – Cam Onlus 
 Centro di Supporto Psicologico Popolare di Tor Bella Monaca (RM) 
 Associazione Radici di Paola (CS) 
 Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio 
 Associazione di volontariato Onlus SO.SPE Solidarietà e Speranza  
 Osservatorio per l’Infanzia e l’Adolescenza 
 Alveare di Santa Rita – Fondazione S. Rita da Cascia 
 Associazione Nazionale Donne Elettrici (A.N.D.E.) 
 Osservatorio Nazionale Stalking 
 Loyola University 
 Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) 
 Associazione Pegaso 
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 Istituto di Criminologia di Vibo Valentia 
 EIGE - European Institute for Gender Equality 
 FRA - European Union Agency for Fundamental Rights 
 Cooperativa sociale BE FREE 
 Cooperativa SECONDA CHANCE 
 Associazione Sui Generis Network 
 Associazione Donne Giuriste Italiane 
 Associazione D-Diritto 
 Consulta Femminile Regione Lazio 
 Confagricoltura Donna 
 Associazione Solidea 
 Associazione Differenza Donna 
 Centro Antiviolenza Avezzano (AQ) 
 Croce Rossa Italiana Avezzano (AQ) 
 Associazione Soroptimist 
 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Don Oreste Benzi 
 Associazione Corrente Rosa 
 WE-Women for Expo 2015 
 World Health Organization 
 Associazione S.O.S. Donna 
 Associazione di volontariato Il Paese di Gertrude 
 Associazione Movimento Donna (AMD) 
 Cooperativa sociale Officina Creativa - Made in Carcere  
 Associazione Donne per la Sicurezza Onlus 
 UNRWA United Nations Relief and Works Agency 
 C.I.D.U. Comitato Interministeriale dei Diritti Umani 
 Associazione Artemisia Onlus 

 
 
 


