
L’Erbolario rinnova il suo sostegno a D.i.Re Donne in Rete contro la Violenza 

In occasione dell’8 marzo l’azienda cosmetica offre un contributo per sostenere le donne ospiti delle case 
rifugio nel loro personale percorso di costruzione del futuro 

 

27 febbraio 2023 - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, L’Erbolario rinnova il suo 
impegno a fianco dell’Associazione Nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la Violenza, a cui aderiscono 
82 organizzazioni che gestiscono oltre 100 centri antiviolenza e decine di case rifugio sul territorio italiano. 
L’azienda cosmetica lodigiana, che conta il 70% di presenze femminili tra i suoi collaboratori, ha da sempre 
a cuore il benessere delle donne e ha scelto proprio la ricorrenza dell’8 marzo come momento speciale per 
manifestare con forza il proprio sostegno alle donne vittime di violenza.  
“Quest’anno abbiamo deciso di destinare il nostro contributo al Fondo Rifugio, istituito da D.i.Re per 
sostenere le donne ospiti delle case rifugio nel loro personale percorso di costruzione del futuro – afferma 
Daniela Villa, fondatrice e direttore tecnico de L’Erbolario – mentre lo scorso anno ci eravamo concentrati 
sul Fondo Autonomia, che si occupa di facilitare l’autonomia abitativa delle donne nel loro percorso di uscita 
dal maltrattamento. La nostra speranza è che, con questa iniziativa, L’Erbolario possa contribuire a far 
conoscere sempre di più l’operato dei centri antiviolenza e della rete D.i.Re, a cui ogni donna vittima di 
violenza può rivolgersi ”. 
Il Fondo Rifugio, a cui possono accedere tutte le organizzazioni aderenti alla Rete D.i.Re presentando il 
proprio progetto, copre le spese correnti delle case rifugio e le spese per quei beni o servizi a cui le donne 
ospiti devono quasi sempre rinunciare (es. acquisto di libri, computer, abbonamenti a riviste, teatri; 
iscrizione ad attività sportive o culturali per le donne o i loro figli; spese mediche; baby sitting; vacanza; 
formazione professionalizzante). 

“Le Case rifugio sono spazi nei quali le donne possono finalmente cominciare a ricostruire la loro vita fuori 
dalla violenza. I costi che le organizzazioni devono sostenere sono molti e spesso non sono sostenuti dalle 
istituzioni. Contributi come questo aiutano le donne nei loro percorsi di autonomia” aggiunge Antonella 
Veltri, Presidente  D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza.   

L'8 marzo L'Erbolario comunicherà l’iniziativa sul sito ufficiale erbolario.com e sui propri canali social con 
l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone sul tema della violenza sulle donne e di contribuire a far 
conoscere sempre di più il prezioso lavoro dei centri antiviolenza. 
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