Bilancio sociale

Anno 2021
01

Lettera della Presidente
Elisa Ercoli
Il 2021 è stato un anno complesso e complicato, soprattutto per
le donne.
L'ISTAT ci ha consegnato nel dicembre del 2020 una fotografia
chiara: su 101.000 nuovi disoccupati 99.000 sono state donne.
E questo racconta come la distribuzione degli svantaggi, nel
nostro Paese, diventi discriminazione.
Siamo convinte che il lavoro svolto da DD nel 2021 nei vari livelli
di advocacy, accoglienza donne e bambine/i in uscita dalla
violenza, sensibilizzazione, formazione, progettazione, sia stato
strumento
strategico
di
contrasto
multilivello
delle
discriminazioni di genere e, in particolare, della più diffusa e
grave discriminazione che è la violenza maschile contro le donne.

Nel 2021 siamo ulteriormente cresciute come associazione e i dati di questa relazione vi accompagneranno in
questa crescita.
La questione importante per noi è pensare a questa crescita come strumento per ribilanciare il potere di noi
donne nelle società.
L'ambizione, divenuta realtà, è stata di non arretrare di un passo ma di rilanciare, di spingere sulle istituzioni,
sulla società civile, con loro e ad ogni livello per impattare massimamente nella decostruzione di stereotipi e
pregiudizi patriarcali che sono alla base di tutti gli ostacoli che le donne vivono per chiedere poi politiche che
possano ribilanciare questi svantaggi.
Abbiamo messo insieme la esperienza di accoglienza con la analisi dei bisogni delle donne e abbiamo scoperto
sempre più ostacoli strutturali alla piena cittadinanza delle donne. Sappiamo che la violenza maschile contro le
donne è un tabù millenario e abbiamo spinto per una narrazione autentica che raccontasse davvero la vita
delle donne, gli ostacoli alla loro piena cittadinanza e abbiamo chiesto giustizia sociale, legale, economica,
lavorativa, genitoriale, sessuale con l'obiettivo di un avanzamento di civiltà che è strumento indispensabile per
una vera crescita del Paese.

La nostra organizzazione è molto cresciuta anche nel numero delle socie attiviste e tutte abbiamo dato il nostro
contributo senza il quale non avremmo realizzato tutto ciò.
I numeri non vi racconteranno la passione, la determinazione, il coinvolgimento che tutte noi abbiamo messo
all'interno dei progetti ma lo avrete visto nei nostri volti, nelle foto delle manifestazioni, nelle foto dei nostri
progetti, nei comunicati che abbiamo lanciato e nelle grandi campagne che abbiamo realizzato.
Alla base delle attività realizzate nel 2021 troverete un coerente e solido femminismo ed una energica e
dinamica evoluzione delle nostre pratiche e dei nostri saperi.
Altra indicazione per la lettura di questo nostro bilancio sociale è l'innalzamento e rafforzamento continuo di
unione, messa insieme di attivismo e professionalità, politica e accoglienza, perchè occuparsi delle
discriminazioni di genere e della violenza maschile contro le donne richiede pratiche, saperi, competenze,
professionalità, sistematizzazione del sapere delle pratiche di accoglienza e sua continua attualizzazione ma
soprattutto capacità politica.
Una multidisciplinarietà che nulla ha a che vedere con le singole professioni ma una pratica in cui la vita della
donna al Centro è ciò che ci porta a creare collaborazione, reti, ottenimento di risultati imprevedibili in una
chiara visione politica.

L’intento continuo è di non cedere al noto, all’usuale, alle prassi, alle consuetudini, rassicuranti per tutti ma di
certo non per noi donne, e con la forza dello svelamento della narrazione autentica delle donne e bambine/i in
uscita dalla violenza, pretendere l’applicazione delle leggi che con tante lotte abbiamo portato a casa,
implementare le norme che ci riconoscono pieni soggetti di diritto.
Abbiamo affermato l'esistenza della violenza istituzionale, la inesistenza della PAS, e abbiamo spinto per
impedire sempre più tali violazioni.
E continueremo a farlo grazie al grande investimento della nostra organizzazione sulla comunicazione esterna
perseguita perché senza consapevolezza civile viene a mancare la consapevolezza della gravità delle violazioni
che le donne subiscono quotidianamente in maniera strutturale.
Abbiamo lavorato strenuamente in rete con le Istituzioni cercando sempre una collaborazione con “la buona
politica” nell’applicazione di quella buona pratica Femminista “dentro-fuori” che speriamo di poter sempre più
applicare. Ma nulla e nessuno può intaccare la nostra terzietà e autonomia dalla politica istituzionale.
Il nostro obiettivo è sempre stato lavorare CON e mai contro, senza farsi affascinare dalla anti-politica e dai
populismi da sempre anticamera di prevaricazioni e fascismi.

Questa è la nostra postura.
Al nostro modo, autonome, femministe, intersezionali, attiviste politiche.
Buona lettura.
La Presidente

Elisa Ercoli

CHI SIAMO
L’associazione DD nasce a Roma il 6 marzo 1989 con l’obiettivo di
far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza
maschile nei confronti delle donne, delle ragazze, delle bambine e bambini
Da allora DD ha ottenuto riconoscimento e sostegno da enti locali, nazionali
ed internazionali, e nel 2005 è diventata Organizzazione Non Governativa
allargando il proprio raggio di impegno e attivismo al Medio Oriente, alla
Russia e al Kazakistan

MISSION
Rendere concreta una società nella quale ogni donna possa
essere considerata una persona libera, autodeterminata,
valorizzata, autorevole, economicamente indipendente, ricca di
dignità e saggezza, soggetto di diritti pienamente riconosciuti. Una
comunità che riconosca il valore delle differenze di genere e
valorizzi la solidarietà sociale.
Come fulcro di pensiero politico DD individua lo strumento strategico
dei Centri antiviolenza ideati come luoghi di propulsione di una cultura nuova,
liberata dai pregiudizi e stereotipi sessisti e patriarcali dove la protezione,
valorizzazione, riprogettazione della vita e rinascita delle donne e di tutte
coloro che vi si rivolgono è la pratica dell’accoglienza che facilita la
consapevolezza, l’autodeterminazione e la liberazione
dalla violenza maschile ed istituzionale.

Valori & Principi di
riferimento
Creatività

Collaborazione

Uguaglianza

Libertà, Autonomia
e Autodeterminazione

Pratica politica
femminista
dell’esperienza e
della relazione

Rispetto dell’integrità e
della dignità personale

Trasparenza

Rifiuto di ogni
discriminazione

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Gli organi dell’Associazione sono previsti dallo Statuto e sono i seguenti:
Presidente
Vice Presidente
Tesoriera
Segretaria
Direttivo
Organo di controllo
Assemblea delle Socie

LE SOCIE
L’Assemblea delle socie, che nel 2021 conta 195 socie, è riunita almeno due
volte all’anno e si compone di donne con molteplici competenze,
professionalità e sensibilità, unite dalla pratica politica femminista.
Nel 2021 le persone impegnate nei vari progetti operativi sono state 78, con
contratti di lavoro di collaborazione, 11 sono i rapporti lavorativi da dipendente
a tempo indeterminato e 79 sono state le collaborazioni da terzi.

Le attività di DD nel 2021:
Emersione e accoglienza donne e
minori in uscita dalla violenza
Ospitalità in Case Rifugio e
Semiautonomie
Sportelli Antiviolenza Codice Rosa
Emersione, accoglienza, ospitalità e
sostegno a donne vittime di tratta
Accompagnamento e inserimento
lavorativo
Consulenza e assistenza legale
Osservatorio sulle violenze contro le
donne con disabilità

Numero Antiviolenza e Stalking
nazionale 1522
Formazione
Prevenzione
Sostegno ai bambini/e orfani e
vittime di violenza assistita
Progetti Internazionali
Campaigning e Raccolta Fondi
Ufficio stampa

Emersione e accoglienza donne
e minori in uscita dalla violenza
CENTRI ANTIVIOLENZA GESTITI DA DD NEL 2021
Centro Antiviolenza per donne che non vogliono più subire violenza di Via di Villa Pamphili, finanziato
dalla Regione Lazio;
Centro Antiviolenza "Alda Merini", finanziato da Roma Capitale;
Centro Antiviolenza “La Sibilla” a Tivoli, con capofila il Comune di Tivoli e finanziato dalla Regione Lazio;
Centro Antiviolenza “Galassia” a Formello, finanziato dalla Regione Lazio con capofila il Consorzio
Intercomunale Valle del Tevere;
Centro Antiviolenza per donne e minori vittime di violenza “Aretusa”, ad Atena Lucana, finanziato dal
Piano Sociale di Zona S 10 della Regione Campania.
Centro Antiviolenza "Irma Bandiera", finanziato da Roma Capitale;
Centro Antiviolenza "Alessia e Martina Capasso" finanziato da Roma Capitale
Centro Antiviolenza Casa Rifugio "Donatella Colasanti e Rosaria Lopez", finanziato da Roma Capitale
Centro Antiviolenza "Leucosia" a Salerno, finanziato da DD

I DATI:
Donne accolte: 2.118
Colloqui svolti: 4.744
Telefonate (accoglienza, legali, servizi,
altro): 6.993
Consulenze legali: 654
Incontri di rete: 420
Accompagnamenti presso presidi
territoriali: 250
Consulenze specialistiche contro le
discriminazioni di genere multiple: 95

Nazionalità delle donne accolte

Tipo di violenza
VIOLENZA
PSICOLOGICA
VIOLENZA
FISICA
STALKING
VIOLENZA
SESSUALE

Ospitalità in Case Rifugio e
Semiautonomie
Donne ospitate in CR: 27
Donne ospitate in CasediS: 5
Minori ospitati in CR: 33
Minori ospitati in CasediS: 4
Accompagnamenti: 128
Incontri di rete: 127
Consulenze legali: 105
Consulenze psicologiche: 102

Progetto Ospedalieri
Codice Rosa

Donne accolte: 244
Colloqui svolti: 432
Consulenze legali (penali/civili): 71
Procedimenti legali attivati: 57
Misure cautelari ottenute: 18

Ospedale Giovanni Battista Grassi di
Ostia
Ospedale San Padre Pio di Bracciano
Ospedale San paolo di Civitavecchia
Ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli
Ospedale Parodi Delfino di Colleferro

Emersione, accoglienza, ospitalità e
sostegno a donne vittime di tratta
Centri Antitratta gestiti da DD nel 2021:
Centro PRENDERE IL VOLO (PIV)
PROGETTO LIBERE DA, LIBERE PER
Donne accolte : 126
Donne ospiti: 20

Accompagnamento e
inserimento lavorativo
Progetto PONTE - Percorsi personalizzati di orientamento
e ri-orientamento delle donne vittime di violenza: 79
donne sostenute
Progetto Integra- Interventi e Azioni di rete per l’inclusione
attiva (Regione Lazio): 24 donne sostenute

Donne seguite: 103

Consulenza e assistenza legale
L’ Ufficio legale di DD è composto da 18 avvocate specializzate per
materia (civile, penale, lavoro, immigrazione, amministrativo)

Consulenze legali (penali e civili): 654

Nel 2021 l’ufficio legale:
ha sollecitato la ripresa del Tavolo Interistituzionale Permanente presso il
Tiribunale di Roma
ha sistematizzato la raccolta dati dei processi civili, minorili e penali
Teresa Manente ha partecipato in qualità di consulente ai lavori della
Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Femminicidio

Azioni legali strategiche:
1) Presentazione da parte di DD di un esposto presso la
procura di Roma di denuncia della grave violazione dei diritti di
18 donne che si sono sottoposte all’aborto terapeutico in
diversi ospedali romani, scoprendo a distanza di tempo, anche
anni, che il feto era stato seppellito presso il cimitero Flaminio
con esposta una croce recante il nome delle donne.
2) Modifiche ai regolamenti relativi alla sepoltura dei feti e alla
modulistica sul consenso degli ospedali
3) Esposto per il suicidio di una donna albanese vittima di tratta
e lasciata sola dalle istituzioni

OSSERVATORIO SULLE VIOLENZE
CONTRO LE DONNE CON DISABILITA’
L’osservatorio nasce per cercare di
colmare il gap politico culturale nei
confronti di donne con disabilità e
far emergere il fenomeno della
violenza di genere nei loro confronti.
Nel 2021, 123 donne con disabilità
sono state accolte presso Cav e
Case Rifugio

Il 1522 è il numero di pubblica utilità messo a disposizione dal DPO
e gestito da DD dal 1 Luglio 2020
Operatrici specializzate h24,
multilingue, consulenza
legale, disabilità, etc.
Nel 2021 gli accessi al
servizio sono 54.738
Le chiamate valide registrate
sono 31.959

Formazione
Nel 2021 DD ha erogato 510 ore di formazione, 168 rivolte a future e attuali operatrici
e attiviste dell’associazione, 340 erogate verso altri soggetti.

Formazione rivolti ad altre Associazioni/ Istituzioni/ Stakeholders
Nel 2021 DD ha svolto 18 corsi di formazione specializzata per
un totale di 340 ore destinati a:
ASL ROMA 3
United Nation Population Fund (UNPF)
Associazione Babele APS
Associazione SOS Donna
Trentino School of Management

Corso di formazione “Dammi la mano:
percorsi di resilienza per bambine e
bambini vittime di violenza assistita
OXFAM
Sos Donna Faenza
Mondo donna Bologna

Associazione Battiti Casa delle donne
di Vetralla (VT)

Ass Demetra donne in aiuto Lugo (Ra)

Associazione Risorse Donna di Frosinone

Casa delle donne Bologna
Verisure

Prevenzione
Progetto Si può fare
Nell’ambito della prevenzione, nel 2021, DD ha implementato in qualità di partner
il progetto “Si può Fare”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, rivolto a giovani tra i 18 e 30 anni, con capofila Cantiere Giovani (NA) e un
partenariato nazionale di 14 associazioni.
DD ha sostenuto 4 microprogetti di rigenerazione di spazi e beni con vocazione pubblica

Attività nelle scuole, università
e con i/le giovani
DD ha progressivamente ripreso gli incontri
su piattaforme on line e via via in presenza,
incontrando minori, ragazzi/e non solo
nelle date significative come il 25
novembre, il 10 dicembre, 8 marzo ma per
tutto l’anno accademico.

Sostegno ai bambini/e orfani e
vittime di violenza assistita
Progetto Dammi la mano
Attività di accoglienza rivolte ai minori e alle minori vittime di violenza assistita, agli
orfani e alle orfane di crimini domestici e alle loro famiglie affidatarie, col fine di
individuare e promuovere interventi concreti di inclusione sociale e di sostegno.
Colloqui svolti: 179
Bambini/e coinvolti: 108
Famiglie vittime di femminicidio
sostenute: 3
Spazi di accoglienza specializzata:2
(Lazio e Campania)

Progetti Internazionali
TOLERANT TransnatiOnaL network for Employment
integRAtion of womeN vicTims of trafficking
ACTIVATE - EnhAnCing the anti-Trafficking
Identification, preVention and supporT mEchanisms
MIRIAM - Free Migrant Women from GBV, through identification and access to
specialized support service
AMELIE - enhAncing Mechanisms of idEntification, protection and muLti-agency
collaboratIon through transnational and multi-sectoral actors' Engagement
I progetti hanno mirato al miglioramento dell’integrazione nel mercato del lavoro
delle donne migranti, rifugiate/vittime di tratta

4 PROGETTI

8 PAESI e
10 ORGANIZZAZIONI

OLTRE 300 PARTECIPANTI
AD ATTIVITA' FORMATIVE

3 MEETING E
SEMINARI
TRANSNAZIONALI

27 DONNE
ACCOLTE

Campaigning e Raccolta Fondi
Ad oggi le/gli utenti che visitano annualmente il sito
www.differenzadonna.org sono più di 68.000
Le/gli utenti che visitano annualmente il sito del 1522
www.1522.eu sono più di 64.000
Ad oggi i/le followers sulle pagine social Facebook, Twitter e
Instagram di Differenza Donna sono più di 29.700
Ad oggi i/le followers sulle pagine social Facebook, Twitter e
Instagram del 1522 più di 11.000

Le principali campagne del 2021
Campagna della Casa di Semiautonomia Politeia
progetto finanziato dall'8x1000 della Chiesa Valdese,
pubbicata su
retisolidali.it/PoliteiaCasaDiSemiautonomia

La campagna Ogni donna che vince la violenza
cambia il mondo è stata lanciata dal 18 dicembre 2020
al 30 giugno 2021 in collaborazione con Ferrovie dello
Stato, che si è impegnata a diffonderla nelle stazioni
ferroviarie, nei monitor a bordo treno e nelle emettitrici
di biglietti self service in tutte le stazioni d’Italia.

Le principali campagne del 2021
La campagna Quanto costa essere una donna?
lanciata in occasione della Festa della mamma
2021, disponibile su YouTube

Campagna di crowdfunding lanciata sulla
piattaforma eppela.com a novembre del 2021 a
sostegno del progetto Libere da, Libere per

Le principali campagne del 2021
La campagna Libere di Scegliere in collaborazione con
McArthurGlen Group in un evento a Castel Romano
Designer Outlet (Roma) per la Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne per
sensibilizzare contro pregiudizi e stereotipi di genere che
ostacolano la piena partecipazione delle donne nei vari
ambiti della società.
Video spot Il 1522 è al tuo fianco per uscire
dalla violenza realizzato da Differenza Donna
in collaborazione con il Dipartimento per le Pari
Opportunità e A+E Networks Italia in occasione
della Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne.

5x1000

Entrate 5x1000 del 2021: €15.005,42 €

Supporters 2021 di Differenza Donna
Banca Intesa Sanpaolo
Unicredit Group
Ferrovie dello stato
Veralab
Unicoop Tirreno
To.Market
La Franciosa
Fronte del Porto Tatoo
M.S.D. Italia
Verisure Italy
CBRE GWS Technical

TAG Chimica Srl
Taffo Funeral Services
Nemiche della Sposa
Capezzolo
Wildside
Vineria Banfi
Nolita
Deloitte Italy
Worldline
Concreta
Sogesa Consulting

Gruppo di Solidarietà dei
Dipendenti della Camera
CGIL presso il Ministero
Affari Esteri
Ass. Sindacale Aziend.
Dipendenti - Sezione
Abruzzo
Fun Club Mammeskin
Casamadre Onlus
Testeinsu Aps

Agenzie di comunicazione che ci
hanno supportato gratuitamente
A+E Networks Italia
Digitouch
KiRweb
Google Ad Grants
Twitter

UFFICIO STAMPA
Nel 2021 le attività dell’ufficio stampa e media relation di Differenza Donna sono
state caratterizzate da una espansione significativa del network, in particolare
quello
internazionale,
e
dal
consolidamento
del
posizionamento
dell’organizzazione in seno ai media.
Il dato è riscontrabile non solo dalla quantità delle
uscite ottenute, quantificabili in oltre 300 articoli, ma
dalla tempestività con cui le grandi testate
giornalistiche sollecitano un parere/contributo
tecnico o politico su casi di cronaca o questioni di
particolare rilevanza assunte all’onore delle cronache
generaliste.

d.donna@differenzadonna.it tel. 06 6780537
www.differenzadomna.org

