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RAPPORTO ATTIVITA’  

ANNO 2016 
L’Associazione, nel corso dell’anno 2016, ha realizzato diverse attività caratterizzandosi per un 

cambio di marcia delle relazioni istituzionali e con il territorio. In particolare, in seguito a una 

riflessione interna conseguenza in parte degli eventi tragici che hanno caratterizzato l’anno 

(ultimo tra i quali il femminicidio di Montecerboli in Ottobre), l’associazione ha assunto un 

ruolo maggiormente critico e interlocutorio rispetto alle istituzioni con cui quotidianamente 

ha a che fare nella lotta alla violenza di genere. Con il territorio, inoltre, ha cercato un 

coinvolgimento di persone ed associazioni al di fuori della normale cerchia di sostenitrici e 

sostenitori che da anni seguono e sostengono l’associazione.  

 

1.SPORTELLO 

Lo sportello ha lavorato per consolidare la preparazione delle operatrici (attualmente in numero 

di 4) attraverso la realizzazione di riunioni periodiche con la partecipazione dell’avvocata e della 

psicoterapeuta dell’associazione, e l’inizio di incontri di supervisione con la psicoterapeuta della 

Casa della Donna Dott.ssa Daniela Lucatti. Il lavoro della responsabile dello sportello ha facilitato 

il coordinamento delle operatrici al di fuori delle riunioni periodiche, ed ha garantito un 

supporto maggiore alle donne seguite. Inoltre, sono state realizzate riunioni specifiche con il 

Sindaco e l’Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Pomarance per la discussione di un caso 

specifico. Un incontro con la responsabile dei SS di Volterra è stato realizzato per la discussione 

di un altro caso specifico.  

Durante l’anno, il gruppo di operatrici dello sportello ha iniziato a lavorare sulla definizione di 

un Regolamento interno la cui definizione è ancora in corso. 

Il numero totale di colloqui con le donne venute allo sportello è di 15, di cui 7 hanno 

interessato donne che per la prima volta si sono presentate allo sportello. 

 

2. FORMAZIONE 

Il primo trimestre dell’anno ha visto la conclusione del corso di formazione di I livello 

organizzato dall’associazione a partire da Ottobre 2015. Nel 2016 si sono realizzati i seguenti 

moduli: Lavoro in gruppo (dott.ssa Lucatti), Colloquio con la donna vittima di violenza 

(dott.ssa Musri), Violenza assistita (dott.ssa Olianas). 
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In Agosto, è stata realizzata presso il Teatro De’ Larderel di Pomarance, una giornata di 

formazione interna con la partecipazione di 8 socie sul tema degli stereotipi di genere.   

Sono stati realizzati i colloqui preparatori con le formatrici della ludopedagogia italiana per 

organizzare un corso specifico sugli stereotipi di genere nel primo trimestre del 2017.  

 

3. SCUOLE 

Tra Febbraio e Marzo, l’associazione ha realizzato degli interventi centrati sugli stereotipi di 

genere, con la classe II media della scuola di Castelnuovo (totale 4 ore). 

Con la Dirigente della scuola di Castelnuovo abbiamo concordato la partecipazione al Progetto 

PON per l’apertura estiva delle scuole, con un intervento previsto per il 2017 con gli adulti. 

Sono state realizzate riunioni di coordinamento con la Dirigente dell’ITI di Pomarance e 

dell’ITCG Niccolini di Volterra per la programmazione di un lavoro sugli stereotipi di genere 

con tutte le I classi (7classi) e con gli/le insegnanti coinvolti/e. 

 

4. FILO DI ARIANNA 

Il 18 Marzo il Gruppo Lions di Volterra ha donato una nuova macchina da cucire al laboratorio. 

Nel corso dell’estate, il laboratorio ha visto un cambiamento della coordinazione e una serie di 

nuove entrate: questo ha portato a un cambiamento della tipologia dei lavori artigianali 

maggiormente incentrati sul riuso e il riciclo, e un maggior coinvolgimento delle partecipanti 

alla vendita di tali manufatti. L’esito è stato positivo in termini di gradimento dei nuovi oggetti 

(maggiori vendite rispetto all’anno precedente) e di apprendimento tecnico delle donne. 

 

5. EVENTI 

L’8 Marzo l’associazione è stata presente presso l’ENEL invitata dalle lavoratrici del sindacato, a 

parlare della violenza e delle attività dell’associazione. 

In occasione dell’anniversario dell’uccisione di Sandra Fillini da parte del marito, l’associazione 

ha incontrato nel maggio 2016, un gruppo di amiche di Sandra. Inoltre, a seguito del 

femminicidio occorso in Settembre a Montecerboli, l’Associazione ha incontrato la comunità il 

giorno 18 Novembre presso il Teatrino di Montecerboli. 

Il 12 Giugno, in occasione dell’anniversario dell’uccisione di Sandra Fillini, abbiamo organizzato 

“Piccoli passi nel bosco – contro tutti i femminicidi”, una camminata di circa 14 km attraverso le 
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valli del territorio, con partenza da Castelnuovo VC , tappa a Montecerboli e arrivo a Pomarance 

presso la nostra sede con un rinfresco finale.  

Per la Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, l’Associazione ha organizzato, con 

il Patrocinio del Comune di Pomarance, una serie di incontri ed eventi sotto il titolo “Tre 

d’amore: tre giorni contro la violenza di genere”. In particolare, un incontro-proiezione del film 

“Five Men – cose da uomini” con tutte le classi dell’ITI di Pomarance, coordinato 

dall’Associazione di Pisa Nuovo Maschile; “Patatrac – Letture contro gli stereotipi” con la 

partecipazione di 30 bambini e bambine presso la sale della Biblioteca Comunale; una cena di 

solidarietà presso l’Agresto di Montegemoli. Inoltre, i commercianti del Comune sono stati 

coinvolti con l’iniziativa “Vetrine contro la violenza” con esposizione di pannelli di 

sensibilizzazione della vignettista Anarkikka, e “Parole contro la violenza” con la distribuzione di 

sacchetti per alimenti con scritte a tema. L’iniziativa globalmente ha avuto una buona riuscita sia 

in termini di numero di adesioni che di avvicinamento di nuove persone all’associazione. 

L’evento è stato in parte finanziato dal Comune di Pomarance tramite bando specifico. 

Il 29 Novembre, in collaborazione con il Tavolo per la Pace dell’Alta Val di Cecina, e Mondo 

Migliore, abbiamo organizzato presso il Teatro De’ Larderel, l’Incontro “Dal Rìo Purùs a 

Pomarance: incontro con Antonia Lopez, medica in Amazzonia”. 

 

6. AUTOFINANZIAMENTO 

Come ogni anno, l’associazione ha presenziato con un banchetto ad alcuni dei mercatini estivi 

di Pomarance, alla Festa di Liberazione di Castelnuovo, alla Festa della castagna di Castelnuovo e 

al mercatino natalizio di Montecastelli. 

 

7. RAPPORTI ISTITUZIONALI 

Il Tavolo di contrasto alla Violenza di Genere è stato riattivato nella seconda metà dell’anno: si 

sono svolte riunioni il 4 agosto, il 12 e 26 ottobre. Una di queste riunioni è stata esplicitamente 

richiesta dall’associazione in occasione del femminicidio di Montecerboli per un confronto 

interno e un’analisi del percorso della donna vittima all’interno dei servizi del territorio: la SDS 

ha promesso un audit aziendale che, a fine anno, ancora non è stato realizzato. 

L’associazione è stata convocata dal Sindaco di Volterra in merito alla questione gender nelle 

scuole: è stata successivamente redatta una lettera ufficiale alla SDS sui contenuti di tale 
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incontro. Nel corso dell’anno si sono realizzate diverse riunioni con rappresentanti del Comune 

di Pomarance, in particolare con l’Assessora ai Servizi Sociali. 

 

8. LA VOCE DI MAFALDA/SITO WEB/PAGINA FACEBOOK 

In Marzo è stato inaugurato il nuovo sito web dell’associazione, frutto del lavoro della 

laureanda in informatica sociale Anna Parenti che, dopo diversi incontri con l’associazione, ha 

proposto un nuovo logo e progettato e poi strutturato un bellissimo sito web specifico per 

l’associazione. Inoltre, ha riaperto una pagina FB comunità con la nuova immagine 

dell’associazione e realizzato un piccolo prontuario per la gestione del sito da parte delle socie. 

Nel corso dell’anno abbiamo aggiornato periodicamente il sito e la pagina FB con articoli ed 

eventi, ma c’è ancora molto lavoro da fare per rendere tali strumenti maggiormente efficaci. 

Nel corso del 2016 ha continuato la diffusione del bollettino dell’associazione “La voce di 

Mafalda” dal numero 8 al numero 12. 

 

9. ASSEMBLEA GENERALE 

Il 14 Maggio presso il locale dell’ex Pretura di Pomarance, si è svolta la VI Assemblea Generale 

dell’associazione dove, oltre alla relazione della tesoriera e della presidenta, abbiamo ascoltato la 

relazione di Anna Parenti sul processo di costruzione del nostro nuovo logo, e un intervento 

introduttivo alla ludo pedagogia a cura di Giorgia Tacconi. 

 

10. COORDINAMENTO 

Oltre alle riunioni delle operatrici di sportello, nel corso dell’anno, numerosi sono stati gli 

incontri delle socie, con un ritmo mediamente di una riunione ogni 3 settimane.  

Durante l’anno abbiamo cercato di coordinarci con gli altri CAV e CA della Provincia per 

l’organizzazione di attività congiunte, senza nessun risultato. L’ultimo trimestre del 2016 ha 

visto, su iniziativa della Casa della Donna di Pisa, la nascita del Coordinamento Provinciale dei 

CAV, ma nessuna riunione è stata per il momento possibile. 

Due rappresentanti dell’associazione hanno partecipato all’incontro “Educare alle differenze” a 

Bologna sul lavoro con le scuole, e hanno successivamente riportato all’associazione le 

informazioni utili. 


