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SULL’ASSOCIAZIONE
Nome

HANDS OFF WOMEN (HOW) ONLUS

E-mail

info@handsoffwomen-how.org

Finalità

L’Associazione Hands Off Women (HOW) Onlus, network internazionale il cui acronimo - HOW sottintende anche “il COME” trovare una soluzione globale al fenomeno delle violenze contro le
donne in tutte le sue molteplici sfaccettature, svolge ogni attività utile per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali. In particolare:
• intraprende qualsiasi operazione in Italia ed all’estero che sia ritenuta necessaria a tale
fine;
• sostiene la raccolta di contributi per le attività associative per mezzo di sottoscrizioni,
donazioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
• costituisce o partecipa alla costituzione o sovvenziona qualsiasi associazione,
istituzione o fondazione avente i suoi stessi scopi;
• associa al suo interno realtà associative costituite, organismi istituzionalizzati, realtà
privatistiche od anche a formazione spontanea, di provenienza anche internazionale
che abbiano come finalità la tutela della donna rispetto alle molteplici forme di violenza
esistenti;
• promuove o organizza campagne di sensibilizzazione, anche volte alla raccolta di fondi
da destinare alle finalità istituzionali con particolare riguardo per le finalità internazionali;
• negozia, conclude e da’ esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni,
istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla
realizzazione dei suoi scopi anche se di paesi stranieri sottoscrivendo accordi, protocolli
d’intesa e lettere di intenti;
• crea ed utilizza un dominio internet al fine di agevolare il coordinamento e la messa in
rete tra le diverse realtà presenti in territori internazionali ed aventi finalità similari;
• pubblica, scrive, stampa, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro,
giornale, trasmissione, audio-video, manifesto, prodotti multimediali ed usa qualsiasi
altro mezzo di informazione nel rispetto delle sue finalità;
• svolge attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e
istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso
l’organizzazione di corsi, seminari, incontri e convegni e la produzione di materiale
informativo, didattico ed educativo;
• organizza eventi, manifestazioni e flash mob.

Luogo e data di costituzione

Roma, 25 settembre 2012

INIZIATIVE ED EVENTI
• Settembre 2012

Ha sostenuto e diffuso le petizioni:
• "Iran, Don't Ban Women From Universities!"
• "Premio Nobel per la Pace a Malala";
• “10.5 million reasons to get involved”.
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• Settembre 2012

Ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi " Io sono la voce per chi non
ha voce", promossa da Amnesty International.
Ha sostenuto e diffuso gli appelli:
• "Iran: Nasrin Sotoudeh, avvocata per i diritti umani deve essere rilasciata!";
• "Bahrein: Zainab Al-Khawaja rilasciata, ma ancora sotto accusa!";
• "Bahrein: "confessioni" forzate e processi iniqui per due insegnanti".
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al progetto “Vite Preziose” de L'Unità, l'adozione a
distanza delle donne dello Shelter di Kabul.

• Novembre 2012

Ha stretto una media-partnership con il sito alfemminile.com.
Ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del World Wide Network HOW - Sala
Stampa Estera, Roma.
In collaborazione con la Fondazione Mario Moderni, ha istituito 6 borse di studio di euro 2.000,00
ciascuna, destinate a studentesse universitarie nella regione Lazio, per la realizzazione di
progetti di comunicazione sociale sul tema dei diritti umani delle donne.
Ha partecipato a:
• la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Roma
• al Premio Minerva per la sezione Donne nel Mondo a Lina Ben Mhenni, blogger tunisina
protagonista della Primavera Araba, e a Nyaradzayi Gumbonzvanda, capo di World
YWCA, network che coinvolge 25 milioni di donne e lavora per promuovere i diritti
sociali, economici, culturali, religiosi e politici del genere femminile.
Ha sostenuto e partecipato al conferimento della cittadinanza onoraria di Roma a Malala
Yousafzai.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla conferenza stampa dell'A.S.D. Mount e alla
firma dell'"alta bandiera per i diritti umani"

• Dicembre 2012

Ha presentato e promosso la borsa solidale del “Dissenso” Khrialda.

• Febbraio 2013

Ha organizzato:
• il flash mob a Piazza di Spagna, a Roma, in occasione dell’evento mondiale One Billion
Rising [http://www.handsoffwomen-how.org/?p=1692/];
• il flash mob a Malindi, in Kenya, in occasione dell’evento mondiale One Billion Rising.

• Marzo 2013

In occasione della giornata della donna, ha organizzato "Noi X le donne & il jazz", una jazz
session di donne X le donne, di cui parte dell'incasso è stato devoluto al Centro Sociale
Vincenziano Onlus per il progetto "Casa Luciana" che ospita le vittime di violenza, a Roma.
Ha partecipato alla campagna "Preventing Sexual Violence Initiative" contro gli stupri come armi
di guerra, promossa dall'Ambasciata Britannica a Roma, alla conferenza stampa e al flash mob,
a Roma.

• Aprile 2013

Ha pubblicizzato:
• il progetto teatrale di Serena Dandini “Ferite a morte" - Auditorium Parco della Musica di
Roma;
• il concerto “ROTARACT & FRIENDS” omaggio ai capolavori della musica del cinema –
“Rotaract & Unicef per le donne e i bambini afgani”, a Roma.
Ha partecipato al Convegno di presentazione dello spettacolo ‘Difesa di Dama’ di e con Daniela
Giordano, sulla violenza contro le donne in Italia e nel mondo, che si è svolto a Roma.
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• Maggio 2013
• Luglio 2013

Ha sostenuto e diffuso la petizione "AL GOVERNO E AL PARLAMENTO ITALIANO: Subito gli
Stati Generali contro la violenza".
Ha pubblicizzato lo spettacolo contro la violenza sulle donne diretto da Zeina Daccache e Sahar
Assaf "From the botto of my Brain…", Al Madina Theatre, Hamra (Libano).
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al "Festival dell'impegno civile" - Facciamo
l'impresa. A Ri.Pro.Va del BENE, presso il centro antiviolenza 'Casa Lorena', Casal di Principe
(Caserta).
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla visita al Centro antiviolenza di Solidea Istituzione di genere femminile e solidarietà della Provincia di Roma.

• Settembre 2013

Ha partecipato alla campagna "Stop al femminicidio. Gli psicologi ci mettono la faccia. E non
solo." - Presso Atelier Giada Curti, a Roma.
Ha partecipato alla campagna Blu contro il traffico di esseri umani "U.S. Department of
Homeland Security" .

• Ottobre 2013

Ha pubblicizzato lo spettacolo "NOTTE ROSSA contro il femminicidio", a Roma.
Ha organizzato e partecipato a "VIA LE MANI" - Una regata contro il femminicidio - Ponte
Sant'Angelo, Roma
[http://www.handsoffwomen-how.org/femminicidio-isabella-rauti-e-la-onlus-hands-off-womenalla-regata-solidale-via-le-mani/]
[http://www.handsoffwomen-how.org/multimedia/galleria-fotografica/?album=1&gallery=19]
Ha pubblicizzato il cortometraggio “Metamorfosi” che affronta il tema del femminicidio.
La presidente - Isabella Rauti - ha seguito il "Camper antiviolenza" della Polizia di Stato, ad
Avezzano (L'Aquila).
Ha pubblicizzato il Concerto di Antea Onlus per la raccolta fondi, con Eugenio Finardi, al Gran
Teatro Saxa Rubra di Roma.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato all’incontro internazionale con il Premio Nobel per
la pace Aung San Suu Kyi, presso il Ministero degli Affari Esteri, a Roma
Ha partecipato alla campagna Yamamay "Ferma il bastardo" contro la violenza sulle donne.
Ha partecipato alla Tavola Rotonda sul Contrasto alla violenza domestica Presso l’Ambasciata
Britannica, Villa Wolkonsky, Roma.

• Novembre 2013

Ha pubblicizzato il video "L'Orchestraccia canta "Lella", rock contro il femminicidio" - Quando
l'amore “colpisce”.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di
"Quanto costa il silenzio? - Indagine Nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro
le donne" promossa da Intervita Onlus, a Roma.
In occasione della partita Salerno-Frosinone, la presidente - Isabella Rauti - ha partecipato a “UN
CALCIO AL FEMMINICIDIO” lo sport scende in campo a difesa delle donne, Stadio “Arechi”,
Salerno.
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha organizzato l’evento
"Insieme contro la violenza. Mettici la faccia anche tu!" - Atelier Giada Curti, Roma
[http://www.handsoffwomen-how.org/?p=3262/].
Visita a “La Casa di Tonia” con il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania
e le operatrici dei Centri Antiviolenza della Campania, a Napoli.

• Dicembre 2013
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• Dicembre 2013
• Gennaio 2014

Ha devoluto le donazioni ricevute da al femminile.com, in occasione delle feste natalizie,
all’associazione HAWCA che opera in Afghanistan contro la violenza sulle donne.
Ha pubblicizzato lo spettacolo "L'INFERNO NON ESISTE?" - Monologo di Laura Lattuada, scritto
da Susanna Tamaro - Teatro Piccolo Eliseo, a Roma.
Ha sostenuto e diffuso la petizione "Salviamo il Centro antiviolenza di Tor Bella Monaca", Roma.

• Febbraio 2014

Ha organizzato:
• il flash mob a Piazza di Spagna, a Roma, in occasione dell’evento mondiale One Billion
Rising for Justice [http://www.handsoffwomen-how.org/?p=3438/];
• il flash mob a Malindi, in Kenya, in occasione dell’evento mondiale One Billion Rising for
Justice.
Ha partecipato alla campagna di Intervita onlus "Le parole non bastano più".
Ha pubblicizzato l’evento “Milonga di Solidarietà“ a sostegno del Centro di Supporto Psicologico
Popolare di Tor Bella Monaca, a Roma.

• Marzo 2014

Ha pubblicizzato lo spettacolo "ANCORA VIVE" Reading Teatrale della Compagnia Teatrale
Factotum, in scena al Teatro Antigone, a Roma.
Ha partecipato alla 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.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al dibattito “ADAMO VS EVA” presso la Camera
dei Deputati, a Roma.
La presidente - Isabella Rauti - ha lanciato il video clip "Un 8 marzo per…" contro le violenze
sulle donne.
Ha pubblicizzato il 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", a Roma.
Ha partecipato alla manifestazione “Per le donne crocifisse” Via Crucis di solidarietà e preghiera
in favore delle giovani donne vittime di tratta, prostituzione coatta e violenze, a Roma.
Ha sostenuto e diffuso la petizione "Insieme per liberare dalla schiavitù della prostituzione".
Ha pubblicizzato “Save the Woman”, il test per scoprire se le donne sono a rischio di violenza.

• Aprile 2014

Ha partecipato alla "Marcia per la vita", a Palermo.
Ha partecipato alla presentazione del documentario “Looking West”, contro la violenza sulle
donne, presso la Loyola University Chicago, a Roma.
Ha sostenuto e diffuso l’appello dell’associazione nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la
violenza - al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, per sollecitare il rinnovo del Piano Nazionale
Antiviolenza.
Ha sostenuto e diffuso la petizione “L’educazione alimentare entri nelle scuole”.
La presidente – Isabella Rauti – ha visitato l’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.
Ha sostenuto e diffuso la campagna #iostoconlucia

• Maggio 2014
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• Maggio 2014

Ha sostenuto e diffuso la petizione e la campagna #BRINGBACKOURGIRLS per la liberazione
delle 200 studentesse nigeriane rapite dai guerriglieri islamisti di Boko Haram in Nigeria, e ha
organizzato la manifestazione di solidarietà durante l’Angelus di Piazza San Pietro.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla Race for the Cure per
#BRINGBACKOURGIRLS.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al convegno E.M.D.R. Italia - “Neurofisiopatologia
della violenza sessuale e non – possibili interventi psicoterapici” Sala Gianfranco Imperatori,
Roma.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al convegno “Violenza di genere o genere di
violenza?”, presso la Prefettura di Viterbo.

• Giugno 2014

Ha sostenuto e ha partecipato alla "MARCIA DELLE DONNE", da Piazza del Campidoglio a
Piazza Farnese per la liberazione delle studentesse nigeriane rapite da Boko Haram #BRINGBACKOURGIRLS
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato all’Assemblea di Confagricoltura Donna –
Presentazione della Legge 119/2013. Sala Serpieri, Roma.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al Forum Internazionale “Per un nuovo Euro
Mediterraneo: prospettive di cooperazione, integrazione e sviluppo” – Sessione finale – In Bit.
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• Luglio 2014

La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al (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.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione
dell’opuscolo “No More Feminicide”, alla presenza del Ministro dell’Interno Angelino Alfano.
Sede dell’Associazione Telefono Rosa, Roma.

• Settembre 2014

La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al Premio a Lucia Annibali e alla presentazione del
libro “Io ci sono, la mia storia di non amore” - Manifestazione “Atreju”. Isola Tiberina, Roma.
Ha sostenuto e diffuso la petizione Government of Iran: Bring my sister home;
#FreeGhonchehGhavami.
Ha sostenuto e pubblicizzato il concerto di beneficenza di NOA “Best of Noa tour”, a favore dei
progetti educativi di Kimbondo.

• Ottobre 2014

La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla 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.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla 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.
La presidente - Isabella Rauti - ha visitato il "Camper antiviolenza" della Polizia di Stato.
Avezzano (AQ).
Ha sostenuto e diffuso la campagna “URI's #DVfree Campaign: Linda's Story” contro le violenze
di genere.
Ha sostenuto e diffuso la campagna #iostoconchiara e ha aderito al sit in di protesta contro il rito
abbreviato e gli sconti di pena.
Ha sostenuto e diffuso la campagna Tatù "NO LIVIDI SOLO COLORE" e ha partecipato
all’evento solidale contro la violenza sulle donne.
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• Ottobre 2014
• Novembre 2014

Ha sostenuto e diffuso la petizione per salvare Asia Bibi dalla pena di morte.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al convegno promosso dall’Istituto di Criminologia
sul tema: I crimini violenti – Assegnazione Premio Criminologia.it 2014. Camera dei Deputati,
Palazzo via del Seminario.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al convegno “Insieme si può…contro la violenza” Proiezione del corto “Metamorfosi - non devi chiamarmi amore” - organizzato dalla Questura di
Frosinone.
La presidente - Isabella Rauti - è intervenuta radiofonicamente alla Tavola rotonda sulla violenza
di genere - Radio Roma Capitale.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla presentazione del Progetto “Sangue Rosaun’altra vita è possibile”, Prefettura di Cosenza.
La presidente - Isabella Rauti - ha visitato lo sportello “Radici”, Associazione di volontariato
contro lo stalking e violenza di genere, Paola (CS).
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla conferenza stampa della regata di
beneficenza “VIA LE MANI”, a sostegno dell’Associazione Telefono Rosa.
Ha organizzato e partecipato alla seconda edizione della regata “Via le mani” - Una regata
contro la violenza di genere. Circolo Canottieri, Roma.
La presidente - Isabella Rauti - ha organizzato l’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.

• Dicembre 2014

La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla tavola rotonda “Eliminating gender-based
violence en Italy: challenges and opportunities” – Ambasciata Americana, Roma.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla presentazione del libro Great “Uscire dalla
violenza: un network per la donna”. Camera dei Deputati.
La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla conferenza stampa, lancio campagna di
sensibilizzazione “Sono bambina, non una sposa” - Senato della Repubblica, Palazzo della
Minerva.
Ha sostenuto e diffuso la campagna “Sono Bambina, Non Una Sposa”.
Ha sostenuto e ha partecipato all’evento di Capodanno 'Amore 015' per dire NO alla violenza
sulle donne - Nuova Fiera di Roma.

• Febbraio 2015

Ha partecipato al flash mob ONE BILLION RISING REVOLUTION 2015, Piazza Santa Restituita,
Sora (FR).
Ha sostenuto e diffuso la campagna UNAR “Spegni le discriminazioni e accendi i diritti”.

• Marzo 2015

Ha sostenuto e diffuso la petizione “Take slavery in Iraq to the International Criminal Court”.
Ha sostenuto e diffuso la petizione “No alle pubblicità sessiste”.
Ha sostenuto e diffuso il progetto “Happy International Women's Day!!”
Ha sostenuto e diffuso la campagna “#maipiuinvisibile” - Un hashtag e un SMS solidale al 45591
contro la violenza domestica.
Ha diffuso la campagna “Niente Paura” - Ci sono momenti, nella vita di ognuno, in cui vorremmo
fare un passo verso i nostri sogni, ma siamo come bloccati dalla paura di non farcela. E’ lì che
abbiamo bisogno di dire a noi stessi o sentirci dire: Niente paura!
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• Marzo 2015

Ha diffuso la campagna “How Adults can actually learn from Children ...!”
Ha diffuso la campagna “In punta di donna”, contro ogni violenza.

• Aprile 2015

Ha sostenuto e diffuso la petizione “Bring my sister home”.
Ha sostenuto e diffuso la campagna per la racconta fondi “Aiutaci ad aiutare. #iostoconchiara
#siamotuttechiarainsidioso”.

• Maggio 2015

Ha sostenuto e diffuso la petizione contro le pubblicità sessiste, discriminatore ed offensive “De
Agostini Editore, chieda scusa alle donne!”.

• Giugno 2015

La presidente - Isabella Rauti – è stata ospite della trasmissione "Roma, ore 10" di Tele Radio
Più, per parlare di femminicidio e di violenza sulle donne.
Ha partecipato alla presentazione del libro di Caterina Grillone “Gli abusi sui minori. Il bambino,
quando occorre, sa chiedere aiuto... Ascoltalo!”; giornata per la raccolta fonti per Chiara
Insidioso.
Ha diffuso la campagna a per sostenere “Sonita Alizadeh: la rapper afgana fuggita al matrimonio
combinato grazie a una rima”.

• Luglio 2015

Ha diffuso la campagna “Il lato rosa del cacao” per l’indipendenza economica delle donne in
Africa.
Ha aderito alla campagna “There is a special place in hell for women who don't help other
women”.
Ha sostenuto e diffuso la petizione di solidarietà alla 'ragazza della Fortezza' #nessunascusa.

• Settembre 2015

Ha aderito alla campagna dell’Associazione Bon’t worry, contro la violenza sulle donne.
Ha sostenuto il progetto “SeeMe”, che consente alle donne vittime di violenza – in Medio Oriente
e Nord Africa – di svolgere un lavoro sostenibile e condurre una vita indipendente
(www.seeme.org).

• Ottobre 2015

La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato alla conferenza stampa della regata di
beneficenza “VIA LE MANI”, a sostegno dell’Associazione Telefono Rosa.
Ha organizzato e partecipato alla terza edizione della regata “Via le mani” - Una regata contro la
violenza di genere. Circolo Canottieri, Roma.
Ha sostenuto e diffuso la petizione sulla “Carta delle donne del Mondo”.
Ha aderito alla campagna “Look Egypt. We march without dying” in difesa dei diritti umani e delle
donne egiziane.

• Novembre 2015

Ha diffuso e partecipato all’iniziativa “Insieme per Chiara. E tu che fai?” #iostoconchiara.
Ha diffuso e partecipato alla I^ edizione della maratona non competitiva CardioRace "Corsa per il
cuore" (Roma).
Ha diffuso e ha aderito al progetto “FreedomWomen.org”, in occasione della Giornata Nazionale
contro la violenza sulle donne.
La presidente - Isabella Rauti - è stata ospite di Radio Roma Capitale, per parlare di violenza
sulle donne.

• Dicembre 2015

Ha diffuso e sostenuto l’evento di solidarietà “MaD Party”, per garantire l’istruzione e la
formazione in Africa.
Ha sostenuto e diffuso la petizione “Ai parlamentari italiani: tuteliamo le donne vittime di
violenza”.
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• Dicembre 2015

Ha sostenuto e diffuso la petizione “No all'utero in affitto: riprendiamoci la maternità!”
Ha diffuso e partecipato all’evento “Dicò e le icone del cinema”, l'arte si impegna contro il
femminicidio (Roma).

• Gennaio 2016

Ha organizzato, diffuso e partecipato con la presidente – Isabella Rauti – alla tavola rotonda
“Donne, Islam e integrazione” (Roma).

• Febbraio 2016

Ha partecipato al flash mob ONE BILLION RISING 2016, Malindi – Kenya.
Ha sostenuto e diffuso la petizione “Pakistan: Protégeons les femmes des crimes d'honneur”.
Ha aderito alla campagna internazionale “HeForShe”, un’iniziativa promossa da UN Women per
l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile.

• Marzo 2016

Ha sostenuto la 1^ edizione del Premio Pegaso “8 Marzo” “Non solo Chiara”.
Ha sostenuto e diffuso la petizione “Somalie: en finir avec les mutilations féminines”.
Ha sostenuto e diffuso la petizione “200 millions de victimes de mutilations génitales dans le
monde”.
Ha aderito alla campagna internazionale “Yo Viajo Sola” contro la violenza sulle donne.

• Aprile 2016

Ha diffuso e sostenuto la petizione contro "Esecuzione immediata della blasfema Asia Bibi”,
indirizzata a Mamnoon Hussain - presidente del Pakistan.
Ha diffuso e partecipato con la presidente – Isabella Rauti – al convegno "Donne e Violenza
domestica" (Ostia – Roma).

MISSIONI INTERNAZIONALI
• Febbraio 2013

Missione a Mombasa, per favorire la formazione di ragazze e bambine, in collaborazione con la
Ong Watoto Kenya.

• Luglio 2013

Missione in Ghana, per favorire l'impresa femminile ed il microcredito delle donne.

• Maggio 2014

La presidente - Isabella Rauti - ha partecipato al pellegrinaggio a Santiago per
#BRINGBACKOURGIRLS e ha incontrato presidente parlamento Galizia Noguera.

I SOCI
SOCI FONDATORI

SOCI ONORARI

Isabella Rauti, Federica Mondani, Luisa Maria Francesca Gechele Gualterio, Emanuela Tripi,
Massimiliano Monnanni, Camilla Morabito, Daria Grimani, Isabel Ximena Mercado, Maria
Rosaria De Luca
Francesco Aureli, Cristiana Falcone Sorrell, Maria Teresa Burgoni

RASSEGNA STAMPA
Articoli in riviste, periodici e web
Comunicati stampa
Trasmissioni radio e TV
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http://www.handsoffwomen-how.org/rassegna-stampa/
http://www.handsoffwomen-how.org/comunicati-stampa/
http://www.handsoffwomen-how.org/trasmissioni-radio-e-tv/

Per ulteriori informazioni: www.handsoffwomen-how.org
Responsabile comunicazione e social media: Stefania Giuseppetti, info@handsoffwomen-how.org

