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LE REALTà PROMOTRICI in ordine sparso... 

L’UDI – Unione Donne in Italia, ha oltre 65 anni di storia è presente con diverse sedi in 
tutta Italia. Ha contribuito alla creazione dei principali diritti sociali e civili delle donne, a rompere i 
tradizionali tabù e le catene imposte storicamente alle donne italiane. La violenza contro le donne, oggi 
più che mai, genera  terribili danni umani, relazionali, sanitari, sociali ed economici  non solo per le 
donne e il paese ma anche per le future generazioni che assistono, troppo spesso da figli, alle violenze, 
rendendoli culturalmente plasmati a ritenerle “naturali”. L’UDI, fin dal 1976 protagonista di questa 
battaglia delle donne, considera fondamentale l‘impegno contro la violenza maschile, impegno che ha 
animato le nostre iniziative: dalla richiesta di una nuova legge nazionale contro la violenza, alla nascita 
dei Centri Antiviolenza, fino all’ultima Campagna nazionale:  “Staffetta di Donne Contro la Violenza 
sulle Donne” del 2008- 2009, seguita dal Progetto “Città Libere dalla Pubblicità Lesiva della dignità 
delle donne”. Il premio “Immagini Amiche” è alla sua terza edizione, e dal 2001 promuoviamo 
l’azione“UDI Stop Femminicidio”. Più recente è l’iniziativa“Libere di denunciare” per l’abolizione 
dell’art 1 del T.U. di pubblica sicurezza del 1931. Siamo presenti anche nelle scuole, dove 
contribuiamo, con  il volontariato delle nostre iscritte, porgendo progetti culturali, concordati con le 
docenti, che parlano della storia misconosciuta delle donne, dei diritti costituzionali, delle leggi fatte 
dalle donne per le donne, della necessità di individuare e contrastare gli  stereotipi e i pregiudizi per 
costruire un futuro di relazioni positive tra uomini e donne.  

 L’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus è nata nel Febbraio del 
1988 come strumento temporaneo di ricerca volto a far emergere, attraverso la voce diretta delle 
donne, la violenza "sommersa". Il “Telefono Rosa” è un servizio a disposizione di tutte le donne vittime 
di ogni tipo di violenza (psicologica, fisica, sessuale, economica e stalking) che vogliono spezzare la 
catena del silenzio e del sacrificio. Ad oggi sono più di seicentomila le donne che si sono rivolte 
all’Associazione per raccontare le loro storie, esprimendo così il proprio disagio esistenziale e 
testimoniando l'impossibilità di accettare le regole di un universo maschile violento. In Italia esistono 
più sedi del “Telefono Rosa” dislocate in diverse regioni e diverse città.  Le volontarie del “Telefono 
Rosa”, sede Nazionale di Roma, oggi settantadue, accolgono le donne, sia al telefono che in sede, 
ascoltandole, informandole ed orientandole. L’attività dell’Associazione è stata riconosciuta con 
l’iscrizione n° 2449/93 all’Albo del Volontariato della Regione Lazio, nonché fin dal 2004 è stata 
iscritta dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Registro degli Enti e delle Associazioni che 
svolgono attività a favore degli immigrati. Dal 2006 il “Telefono Rosa” ha personalità giuridica. Oggi 
l’Associazione è in grado di fornire una consulenza gratuita varia e specifica: oltre alle legali ed alle 
psicologhe, sono presenti mediatrici culturali, assistenti al Diritto di Famiglia e funzionarie di banca. 
L’Associazione inoltre, in casi di femminicidio, si è costituita Parte Civile in proprio ed ad adiuvandum 
delle parti lese. Le nostre psicologhe conducono anche gruppi di auto – aiuto rivolti a tutte le donne 
che vogliono uscire dall’isolamento, condividere le esperienze e contrastare la violenza. Partendo dalle 
testimonianze dirette delle donne, il “Telefono Rosa” elabora ogni anno una ricerca sulla 
fenomenologia della violenza, all’interno ed all’esterno della famiglia, il cui fine ultimo è la denuncia di 
questa grave piaga sociale all'opinione pubblica in un’ottica di prevenzione. Nel 2011 la ricerca si è 
basata su un campione di 1189 donne che hanno denunciato di aver subito un qualche tipo di violenza 
all’Associazione. Dal 2004, il “Telefono Rosa” gestisce, per conto del Comune di Roma, la “Casa 
Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”, centro di accoglienza per donne italiane e straniere, con 
i loro figli minori, vittime di ogni tipo di violenza. 
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Gi.U.Li.A (Giornaliste unite per il cambiamento)è la rete nazionale delle 
giornaliste unite libere autonome, e nasce un anno fa in tempi di crisi grave del Paese e di attacco alla 
dignità della donna, ai diritti del lavoro e dell'informazione. E’ una associazione libera di donne 
giornaliste il cui intento è difendere la democrazia e la libertà di informazione (che ha nell’articolo 21 
della Costituzione uno dei suoi capisaldi). 

Promuove l'uguaglianza dei generi nella società con particolare attenzione al mondo del 
giornalismo, difende l'immagine della donna affinché non venga usata come merce e tangente, lotta 
per l'indipendenza e l'autonomia dell'informazione, mobilita le donne e i media per libertà 
dell'informazione, per liberare e riprenderci la Rai come servizio pubblico finalmente al servizio dei 
cittadini.  

Giulia, tra le altre cose, auspica un cambiamento anche nella vita delle redazioni, piene di 
giornaliste ma ancora dominate da logiche e interessi maschili, e si oppone all'uso della donna come 
corpo, oggetto, merce e tangente: abuso cui corrisponde una speculare sottovalutazione delle sue 
capacità e competenze. Giulia pensa anche che la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro, 
l’emarginazione dalla vita pubblica, sono ostruzioni che vanno rimosse: uno spreco enorme di 
intelligenze che indebolisce il Paese e lo spinge al declino. Vogliamo una società migliore che cresce 
perché riesce a dare spazio e sostegno alle proprie figlie e ai propri figli migliori, senza trascurare le 
persone in difficoltà. Perché una società più giusta fa bene a tutte e tutti, donne e uomini. 
 

"Lavori in corsa: 30 anni CEDAW" è una piattaforma nazionale di 
organizzazioni e singole persone impegnate nella promozione dei diritti delle donne in Italia e nel 
mondo, è promossa da Fondazione Pangea, che la coordina, e da ActionAid, Arcs-Arci, BeFree, Casa 
Internazionale delle Donne, Differenza Donna, D.i.Re, Fratelli dell’Uomo, Giuristi Democratici, LeNove.       

La piattaforma ha elaborato il rapporto ombra CEDAW presentandolo al relativo Comitato nel 
luglio del 2011 alle Nazioni Unite a New York; ha presentato il 17 Gennaio 2012 il rapporto ombra e le 
raccomandazioni del Comitato CEDAW all’Italia al Parlamento, ha contribuito alla traduzione 
governativa delle relative raccomandazioni e ha facilitato la conoscenza della realtà italiana sulla 
violenza sulle donne alla Relatrice Speciale dell’ONU durante la sua visita ufficiale in Italia. Ha inoltre 
partecipato alla presentazione del rapporto sull’Italia della relatrice speciale e organizzato un panel di 
approfondimento sul fenomeno in Italia a Ginevra presso le Nazioni Unite.  La piattaforma informa e 
sensibilizza l’opinione pubblica sulla CEDAW e sugli strumenti di diritto volti all’ avanzamento della 
condizione delle donne in Italia e nel mondo e fa pressione sulle Istituzioni affinché l’Italia ottemperi 
agli impegni internazionali e nazionali presi, inerenti ai diritti Umani delle donne e all’uso di un 
approccio di genere (basato sui diritti) in tutte le politiche delle Istituzioni. La piattaforma lavora per 
monitorare l'attuazione in Italia della Convenzione e delle Osservazioni Conclusive formulate dal 
Comitato CEDAW nel 2011 e le raccomandazioni della Relatrice Speciale dell’ONU sulla violenza sulle 
donne del 2012. 
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La Casa Internazionale delle Donne è un progetto del movimento delle donne di 
Roma che ha origine negli anni dell’occupazione di via del Governo Vecchio e che raccoglie l’eredità 
della Casa delle donne lì creata.   Più di quaranta associazioni, federate al Centro Femminista 
Separatista (CFS) e all'Associazione Federativa Femminista Internazionale (AFFI), alcune delle quali 
costituitesi in Consorzio, hanno dato vita a un grande progetto, unico in Italia, che racchiude la storia 
ed i successi del movimento di liberazione delle donne.  L’obiettivo del progetto è sempre stato la 

creazione di una struttura aperta, un laboratorio dove coniugare impresa culturale e servizi.   

La Casa Internazionale delle Donne, che conta unicamente sull’autofinanziamento, e non ha fini 
di lucro, è dunque frutto di un forte impulso imprenditoriale, che nasce dal piacere di lavorare insieme 
con concretezza e senso di responsabilità. L’impegno comune è quello di far crescere la Casa 
nell’interesse della collettività, interagendo con la comunità femminile internazionale.  All’interno del 
complesso sono presenti una bottega che promuove l’artigianato delle donne e i prodotti equo-solidali, 
una libreria, una caffetteria, un centro congressi, un centro di documentazione, l’archivio storico del 
movimento delle donne e una biblioteca. Vengono organizzati corsi di formazione, spettacoli, mostre, 
seminari e presentazioni di libri. Sono attivi un centro di consulenza psicologica, di consulenza legale e 
un centro per la salute della donna. 
 

L'associazione D.i.Re raccoglie in un unico progetto 60 associazione 
di donne che affrontano il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di 
genere.  L’associazione D.i.Re è nata allo scopo di costruire una azione politica nazionale e promuova 
azioni volte ad innescare un cambiamento culturale di trasformazione della società italiana nei 
riguardi del fenomeno della violenza maschile sulle donne. L’associazione D.i.Re intende dare visibilità 
ai Centri Antiviolenza e delle Case delle Donne presenti sul territorio nazionale. 
 
 

Fondazione Pangea Onlus è una realtà no profit, nata nel 2002 con l’obiettivo di 
promuovere condizioni di benessere, parità e partecipazione delle donne alla vita della loro comunità, 
favorendo così processi di empowerment e di pace nel mondo. Nei Paesi del Sud del mondo Pangea 
supporta progetti di sviluppo e di contrasto alla violenza che, attraverso l’accesso alla legalità, il 
microcredito, la consapevolezza sui diritti umani, l’istruzione, l’educazione igienico-sanitaria e la 
formazione professionale, offrono alle donne opportunità concrete di riscattarsi ed emanciparsi da 
situazioni di violenza e discriminazione. Dal 2008 Pangea lavora anche in Italia in un progetto in 
collaborazione con diversi centri antiviolenza impegnati da anni a fornire aiuto e supporto alle donne 
vittime di violenza e in un progetto di microcredito per favorire l’inclusione economica e sociale di 
donne che hanno subito maltrattamenti, donne che vivono situazioni di disagio, impoverimento e non 
solo. Infine Pangea è impegnata in reti nazionali e internazionali per la promozione dei diritti umani, 
diritti delle donne e inclusione finanziaria, è vicepresidente della rete italiana per il microcredito 
RITMI.  
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L’Associazione Giuristi Democratici promuove un concreto impegno dei giuristi per 
la difesa ed attuazione dei principi democratici, di uguaglianza ed antifascisti della Costituzione della 
Repubblica, per la applicazione delle Convenzioni sui Diritti Umani. I GD dal 2006 hanno costituito il 
gruppo di lavoro “Generi e famiglie”, che promuove una critica di genere del diritto, per una 
concezione della donna quale soggetto di diritto e non oggetto del diritto. Nell’ambito di questa 
campagna hanno tradotto e diffuso le raccomandazioni CEDAW all’Italia del 2006 e ne hanno chiesto il 
rispetto anche nella redazione di nuovi disegni di legge. I Giuristi Democratici hanno promosso la 
costituzione di parte civile delle ONG nei processi per femminicidio e per discriminazione di genere sul 
lavoro. Nel 2010 hanno invitato in Italia per la formazione professionale degli avvocati sui diritti delle 
donne la Relatrice Speciale ONU contro la violenza sulle donne, e sono stati il punto di contatto per le 
associazioni nella sua visita ufficiale in Italia nel 2012. La portavoce del gruppo ha fornito un 
contributo rilevante a livello nazionale e internazionale per la prevenzione e il contrasto del 
femminicidio, anche in qualità di esperta di genere invitata ai lavori preparatori del primo rapporto  
mondiali sugli omicidi basati sul genere presentato al Consiglio dei diritti umani nel giugno 2012. 
Nell’ambito della Piattaforma CEDAW hanno promosso e curato la redazione del Rapporto Ombra e la 
formazione professionale sui diritti delle donne 

 
Be Free  cooperativa sociale contro tratta, violenze, discriminazioni nasce 
nel febbraio 2007. Numerosi i servizi realizzati a favore delle donne, minori e 
lesbiche vittime di violenza in diversi luoghi e con differenti Istituzioni del 

territorio, es. Ospedale san Camillo, Comune di Roma, Provincia di Roma, e svolge anche attività di 
presa in carico degli uomini violenti che scontano una pena presso gli istituti penitenziari laziali, 
finanziato dalla Commissione delle Elette di Roma Capitale e dal Garante per i Diritti delle persone 
detenute della Regione Lazio. 
I servizi realizzati da Be Free sono tutti presenti nella mappatura del numero di pubblica utilità 1522 e 
la cooperativa è collegata al relativo servizio telefonico nazionale  
È parte del Tavolo di Lavoro tra i Tribunali Penale Civile e per i Minorenni e le relative Procure, 
Aziende Ospedaliere, Forze dell'Ordine e Privato Sociale Partecipa inoltre all'Osservatorio sulle donne 
in difficoltà e vittime di violenza della Provincia di Roma e al tavolo interistituzionale permanente sulla 
violenza contro le donne presso il Comune di Roma Capitale; è’ parte altresì del Comitato per la 
promozione e protezione dei diritti umani.Be Free è nel direttivo della Lobby Europea delle Donne – 
Coordinamento Italiano; la Presidente della cooperativa è “Esperta sulla violenza di Genere” per 
rappresentare l’Italia nell’European Observatory on Violence Against Women (Bruxelles) 
 

Differenza Donna nasce a Roma nel 1989 con l’obiettivo di far emergere,  
combattere, e prevenire la violenza maschile contro le donne. Dall’89 ad oggi  ha 
realizzato  progetti sia a livello nazionale che internazionale. 
A livello nazionale dal 1992 gestisce i centri antiviolenza presenti a Roma e in 
provincia, attualmente 4 centri  per donne vittime di violenza  e uno per donne 
vittime di tratta. In questi venti anni ha accolto circa 20 mila  donne presso i suoi 

centri, che, come tutti i centri antiviolenza gestiti dalle donne, non sono solo rifugi, ma veri e propri 
laboratori sociali nei quali si analizza il fenomeno della violenza maschile svelandone i meccanismi, si 
ricercano strumenti per contrastarlo, si elaborano pratiche efficaci a prevenirlo. 
Differenza Donna a livello internazionale ha condotto azioni in Palestina, dove ha aperto insieme a 
UNIFEM un centro antiviolenza a Betlemme, in Russia,   Nicaragua, Mozambico, Libano, BIelorussia, 
Bangladesh dove sono stati anche aperti sportelli di ascolto per le donne vittime di violenza. A livello 
Europeo ha condotto molti progetti Daphne. 
E’ tra le organizzazioni promotrici della PIATTAFORMA LAVORI IN CORSA: 30 ANNI CEDAW, Rapporto 
Ombra  presentato il 17 gennaio 2012 alla Camera dei deputati . 
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ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata nella 
lotta alle cause della povertà e dell’esclusione sociale presente in più di 40 paesi. Da oltre trent’anni è 
al fianco delle comunità del Sud del mondo per garantire loro migliori condizioni di vita e il rispetto 
dei diritti fondamentali. I diritti delle donne sono tematica prioritaria e trasversale del lavoro che 
ActionAid porta avanti in Italia e nei paesi in via di sviluppo al fine di contrastare le condizioni di 
disuguaglianza, abuso, violenza e pregiudizio che impediscono alle donne di determinare la propria 
vita.   
 

ARCS-ARCI Cultura e Sviluppo è la Ong del sistema ARCI, la più grande 
associazione di promozione sociale in Italia con i suoi 5.600 circoli e 1.100.000 soci. 
Come Ong dell’ARCI, ARCS è stata creata nel 1985 per raggiungere anche nel’ambito internazionale la 
mission che l’associazione persegue in Italia: favorire la partecipazione democratica della società civile 
alla vita della comunità attraverso la promozione di ogni forma di aggregazione e associazionismo. 
Solidarietà, pace e giustizia, valori guida dell’attività dell’ARCI fin dalla sua costituzione nel 1957, 
segnano anche l’impegno di ARCS nel campo della cooperazione internazionale. L’Ong valorizza infatti 
le esperienze di solidarietà con i Paesi del Sud del mondo dei Comitati Territoriali e Regionali (questi 
ultimi sono anche sedi territoriali di ARCS) attraverso progetti di cooperazione internazionale e 
decentrata, campi di lavoro e conoscenza, campagne di sensibilizzazione, servizio civile, stage in Italia 
e all’estero,  Servizio Volontario Europeo. 
L’approccio dell’intervento di ARCS si basa prima di tutto sulla valorizzazione dei rapporti e delle 
relazioni tra comunità: sono esse le protagoniste nella definizione delle esigenze e nella formulazione 
delle possibili risposte; sono esse le prime artefici del cambiamento. ARCS crede infatti che attraverso 
il rafforzamento della società civile e il suo coinvolgimento nella vita della comunità sia possibile 
sviluppare nuove relazioni tra i cittadini e le istituzioni, maggiore consapevolezza dei propri diritti, 
rapporti più giusti e società più democratiche. 
Questo approccio è presente in tutti i settori di intervento della Ong: aiuti d’emergenza, promozione 
culturale, formazione, educazione informale, lotta all’esclusione sociale dei bambini, dei giovani, delle 
donne, delle popolazioni svantaggiate, promozione dell’associazionismo, sostegno al Terzo Settore, 
diffusione del volontariato internazionale giovanile. 
 

Fratelli dell'Uomo è un'organizzazione non governativa di cooperazione 
internazionale nata in Italia nel 1969 e appartenente al gruppo Frères des Hommes, sorta in Francia 
nel 1965, con affiliazioni in Belgio e Lussemburgo. Opera in America Latina e Africa con partner locali, 
sostenendone progetti e iniziative. Gli ambiti di questa cooperazione, sempre mirata a rafforzare i 
processi di partecipazione democratica, riguardano il diritto al cibo, la sovranità alimentare, la difesa 
dell'ambiente e dei beni comuni, l'economia solidale, il diritto alla salute, le migrazioni e il co-sviluppo. 
                In Italia Fratelli dell'Uomo svolge attività di informazione, educazione e sensibilizzazione. Lo 
scopo è di mettere in evidenza gli stretti legami che esistono tra le problematiche del Nord e del Sud 
del mondo; contribuire a elaborare una revisione profonda delle relazioni politiche, economiche e 
culturali tra paesi ricchi e paesi poveri; combattere gli stereotipi e i pregiudizi di un Sud "incapace di 
farsi carico di se stesso"; favorire la crescita di consapevolezza e la diffusione di una cultura di 
solidarietà e cooperazione, creare relazioni e avviare  percorsi di cooperazione tra attori sociali del 
Nord e del Sud del mondo. 

http://www.fratellidelluomo.org/fratellidelluomo/master/index.asp?attivo=PROGETTIMONDO&Sezione=AREE%20TEMATICHE&Sottosezione=Sovranit%C3%A0%20alimentare&Capitolo=&NumCol=2&pagina=1&R_ID=85
http://www.fratellidelluomo.org/fratellidelluomo/master/index.asp?attivo=PROGETTIMONDO&Sezione=AREE%20TEMATICHE&Sottosezione=Sovranit%C3%A0%20alimentare&Capitolo=&NumCol=2&pagina=1&R_ID=85
http://www.fratellidelluomo.org/fratellidelluomo/master/index.asp?attivo=PROGETTIMONDO&Sezione=AREE%20TEMATICHE&Sottosezione=Ambiente%20e%20beni%20comuni&Capitolo=&NumCol=2&pagina=1&R_ID=86
http://www.fratellidelluomo.org/fratellidelluomo/master/index.asp?attivo=PROGETTIMONDO&Sezione=AREE%20TEMATICHE&Sottosezione=Ambiente%20e%20beni%20comuni&Capitolo=&NumCol=2&pagina=1&R_ID=86
http://www.fratellidelluomo.org/fratellidelluomo/master/index.asp?attivo=PROGETTIMONDO&Sezione=AREE%20TEMATICHE&Sottosezione=Economia%20solidale&Capitolo=&NumCol=2&pagina=1&R_ID=89
http://www.fratellidelluomo.org/fratellidelluomo/master/index.asp?attivo=PROGETTIMONDO&Sezione=AREE%20TEMATICHE&Sottosezione=Diritto%20alla%20salute&Capitolo=&NumCol=2&pagina=1&R_ID=87
http://www.fratellidelluomo.org/fratellidelluomo/master/index.asp?attivo=PROGETTIMONDO&Sezione=AREE%20TEMATICHE&Sottosezione=Migrazione%20e%20sviluppo&Capitolo=&NumCol=2&pagina=1&R_ID=90
http://www.fratellidelluomo.org/fratellidelluomo/master/index.asp?attivo=ATTIVITAINITALIA

