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RAPPORTO ATTIVITA’  

ANNO 2017 
 

1.SPORTELLO 
Lo sportello nel 2017 ha lavorato intensamente sia per il tipo e numero di donne che vi si sono rivolte  

sia per l’ampliamento del raggio di intervento rappresentato da un impegno maggiore con i diversi attori 

coinvolti nella gestione di situazioni critiche. Il lavoro dello sportello comprende non solo i colloqui 

presso la sede dell’associazione con due operatrici formate, ma anche la realizzazione di colloqui con 

l’avvocata per le consulenze legali, con la psicoterapeuta per quelle psicologiche, incontri e riunioni di 

coordinamento con servizi sociali e rappresentanti del Comune o altri attori coinvolti nella gestione del 

percorso della donna. Inoltre, il telefono dell’associazione viene utilizzato per colloqui con donne in 

difficoltà che non vogliono o possono ritornare allo sportello, e per coordinamento con servizi sociali e 

Comune, e l’articolazione con altre associazioni. 

In particolare, nel corso dell’anno il lavoro dello sportello ha compreso: 

 

Colloqui presenziali 20  11 con nuove donne 
Incontri con avvocata 8 Si tratta di prime consulenze 

realizzate in sede 
Incontri con psicoterapeuta 137 Di cui 9 di consulenza e 128 

di sedute di psicoterapia 
Riunioni con SS, Comune, 

Forze dell’Ordine 
10  

Colloqui telefonici 76  
 

Di cui 45 donne sportello, 5 
Comune e SS, 3 psico- 
terapeuta, 5 avvocata, 18 vari 
attori, per un tempo  di 18 
ore e 15 minuti 

 
Le operatrici (attualmente in numero di 4) hanno realizzato periodiche riunioni per la discussione e 

gestione dei casi, con la partecipazione dell’avvocata e della psicoterapeuta dell’associazione: nel 2017 

sono state fatte 9 riunioni del gruppo sportello. Sono inoltre proseguiti gli incontri di supervisione con la 

psicoterapeuta della Casa della Donna Dott.ssa Daniela Lucatti: nel 2017 3 supervisioni realizzate. 

Durante l’anno, si è conclusa la definizione di un Regolamento interno dello sportello. 
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2. FORMAZIONE 
Il 15, 16 e 17 Febbraio a Pomarance, abbiamo realizzato il percorso di formazione interna attraverso la 

ludopedagogia, in parte finanziato dall’associazione, con la partecipazione di 10 persone tra operatrici di 

sportello e socie attive. Il percorso è stato organizzato e gestito da due formatrici dell’associazione Le 

barbe della Gioconda e si è centrato sul tema dell’autostima. 

L’ultimo trimestre del 2017 è partito, con il Patrocinio del Comune di Pomarance che ha anche 

finanziato parte del progetto, il percorso di sensibilizzazione, informazione e attivazione sulla violenza di 

genere “Quando tutte le donne del mondo”. Nel 2017 si sono realizzati i primi tre incontri formativi, in 

particolare: “Rosa per lei, blu per lui: le gabbie degli stereotipi di genere” con Carlotta Monti dell’ARCI 

Ragazzi di Pisa il sabato 21 Ottobre, “Immagini che ci ri-guardano: nuovi punti di vista sulla violenza di 

genere” con Chiara Digrandi il sabato 11 Novembre, e “Le bambine e i bambini ci osservano: violenza 

assistita, violenza vissuta” con Desirèe Olianas di Nuovo Maschile Pisa il sabato 16 Dicembre. Inoltre, 

nell’ambito della stessa iniziativa, è stato realizzato il primo incontro a porte aperte, con Elena Liotta dal 

titolo “La donna nell’arte: una rappresentazione nella mente dell’uomo” il sabato 2 Dicembre. Il corso 

proseguirà tutto il primo trimestre del 2018. 

 

3. SCUOLA 
Nel 2017 è iniziato un progetto quinquennale con l’ITI di Pomarance sulla prevenzione della violenza di 

genere nelle relazioni affettive: il progetto è partito con una prima classe che ha affrontato il modulo 

sugli stereotipi e pregiudizi (2 incontri di due ore) e con la formazione di un gruppo di insegnanti dell’ 

ITI sugli stereotipi di genere (due incontri di 3 ore ciascuno il 21 Aprile e il 12 Maggio). 

Nel corso dell’anno, l’associazione ha continuato il coordinamento e la discussione tecnica con Carte 

Blanche per il Bando Adolescenti che prevede un intervento nelle scuole superiori di Volterra e 

l’installazione di uno sportello itinerante di ascolto per adolescenti. 

 

4. FILO DI ARIANNA 
Il gruppo, che ha lavorato intensamente durante tutto l’anno, attualmente consta di 6 persone fisse che 

settimanalmente si incontrano presso la sede dell’associazione attorno alle quali si possono unire 

variabilmente altre partecipanti. Il lavoro del 2017 si è molto centrato sull’apprendimento della tecnica 

del patchwork utilizzata per fare diverse produzioni, dal portachiavi al centrotavola alle borse. Nella 

seconda parte dell’anno il gruppo si è concentrato nella realizzazione di una coperta in patchwork contro 
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la violenza di genere, che assieme ad altri manufatti, ha rappresentato i tre premi della lotteria “Punto su 

punto”lanciata per il 25 novembre. 

 

5. EVENTI 
In occasione dell’8 Marzo, l’associazione ha organizzato lo spettacolo “Enciclopedia della donna perfetta” 

a Volterra presso il ridotto del Persio Flacco il 7 marzo, e a Pomarance presso il Teatro dei coraggiosi l’8 

marzo in collaborazione rispettivamente con Carte Blanche e Officine Papage. L’11 marzo inoltre 

l’associazione è stata invitata dal Sindacato Enel a partecipare ad una proiezione cinematografica al 

Cinema Florentia di Larderello. 

Il 28 Maggio è stata organizzata la “Camminata contro il femminicidio”, in forma di staffetta con la Casa 

della Donna di Pisa ed Eunice di Pontedera che hanno organizzato marce e presidi nelle settimane 

successive.  

Il 4 Giugno siamo state presenti a M’arte di Montecerboli con un banchetto del Filo di Arianna. 

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, l’associazione, in collaborazione 

con Officine Papage che ha finanziato gli eventi, l’associazione ha portato lo spettacolo di teatro danza 

“In-between” a Castelnuovo VC il 24, a Volterra il 25 e a Montecatini VC il 26 Novembre. Inoltre, 

l’associazione ha promosso la mostra di Giada Fedeli “Ma_Donne” presso gli spazi dell’ospedale di 

Volterra, in collaborazione con Officine Papage, Officina Rolandi e Carte Blanche, la cui inaugurazione si 

è verificata il 25 Novembre, per chiudersi il 10 Dicembre. 

 

6. PATATRAC 
Sono continuati gli incontri di letture contro gli stereotipi partiti il 25 Novembre 2016. Nel corso del 

2018 sono stati fatti altri 4 incontri con bambini di differenti fasce d’età (10 Febbraio, 31 Marzo, 5 Aprile 

e 22 Dicembre). Gli incontri hanno una risposta molto buona in termini di partecipazione. 

 

7. PROGETTI FINANZIAMENTO E ATTIVITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO 
Nel 2017 l’associazione ha presentato diversi progetti: 

- Presentazione al Comune di Pomarance del progetto sul percorso di formazione “Quando tutte le 

donne del mondo” che il Comune ha accettato di finanziare per una quota attorno al 50%. 

- Presentazione del progetto “Nonsoloborse” alla Tavola Valdese – Ufficio otto per mille per la 

realizzazione di 1.000 borse in materiale di riciclo con informazioni sul centro di ascolto “Le amiche 

di Mafalda” di Pomarance e sul centro antiviolenza “La Casa della Donna” di Pisa. In attesa di risposta. 
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- Partecipazione al “Bando Adolescenti” come organizzazione partner di Carte Blanche per 

interventi nelle scuole superiori di Volterra (liceo psicopedagogico e commerciale) con 

moduli nelle classi e sportello di ascolto itinerante. In attesa di risposta.  
Inoltre, come ogni anno, l’associazione ha presenziato con un banchetto vendita i libri usati ad alcuni dei 

mercatini estivi di Pomarance e alla Festa di Liberazione di Castelnuovo. Inoltre, nell’anno ci sono state 

diverse donazioni da privati. Il tesseramento si è assestato su una quota di circa 50 soci/e. 

 

8. RAPPORTI ISTITUZIONALI 
Il Tavolo di contrasto alla Violenza di Genere non è stato riattivato: in occasione di riunioni di 

coordinamento relative a casi specifici, è stato nuovamente sollecitato l’impegno della SDS nella 

convocazione e animazione del tavolo, senza nessun risultato. Inoltre, non si hanno notizie relative 

all’audit aziendale sul femminicidio di Nona a Montecerboli, in carico ai servizi. 

Sono state realizzate riunioni con l’assessora al sociale e alla cultura di Pomarance per il coordinamento 

di iniziative congiunte, e con il Sindaco di Pomarance relativamente a casi specifici. 

 

9. LA VOCE DI MAFALDA/SITO WEB/PAGINA FACEBOOK 
L’ultimo trimestre l’associazione ha incontrato una professionista che già collabora con Nuovo Maschile, 

per l’aggiornamento e la ridefinizione in chiave maggiormente operativa del sito web dell’associazione: il 

primo trimestre del 2018 si investirà per questo lavoro. La pagina FB continua a funzionare con 

aggiornamenti quasi giornalieri. 

Nel corso del 2017 ha continuato la diffusione del bollettino dell’associazione “La voce di Mafalda”. 

 

10. ASSEMBLEA GENERALE E COORDINAMENTO 
Il 4 Febbraio abbiamo realizzato la nostra Assemblea Generale presso i locali dell’ex pretura. 

Nel corso dell’anno, si sono realizzate 15 riunioni generali organizzative presso la sede dell’associazione. 

Una rappresentante dell’associazione ha partecipato a dicembre alla prima riunione di formazione sulla 

casa di seconda accoglienza organizzata dalla Casa della Donna di Pisa.  

Due rappresentanti del gruppo scuola, finanziate dall’associazione, hanno partecipato all’incontro 

“Educare alle differenze” a Roma il 23 e 24 Settembre sul lavoro con le scuole, e hanno successivamente 

riportato all’associazione le informazioni utili.  

Due rappresentanti hanno inoltre partecipato, autofinanziandosi, al congresso Erickson sulla violenza di 

genere a Rimini, riportando al gruppo i contatti e le informazioni interessanti. 

 


