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ASSOCIAZIONE “LE AMICHE DI MAFALDA”
Rapporto attività 2010
L’associazione si è formalmente costituita nel febbraio 2010. Gli obiettivi
dell’associazione, così come sono enunciati nella Statuto della stessa, prevedono: offrire
aiuto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze, favorire una migliore
integrazione socio-economica, lavorativa e culturale della donna nella società locale,
fungere da osservatorio della realtà femminile locale e promuovere la ricerca, il dibattito
e la divulgazione di temi che riguardano la specificità femminile.
Coerentemente con tali obiettivi, le attività realizzate dall’associazione nel primo
semestre sono state:
1. Sportello di ascolto donna.
A partire dal mese di marzo, lo sportello presso la sede di Santa Barbara è rimasto aperto
al pubblico tutte le settimane, i giovedì dalle 16:00 alle 18:00, tramite la presenza di
un’operatrice formata dell’associazione. La linea telefonica è stata attivata e
l’associazione ha un numero telefonico specifico e un indirizzo mail per permettere alle
donne in difficoltà di mettersi in comunicazione. Attualmente sono due le operatrici che
si alternano allo sportello di ascolto.
2. Ciclo di cineforum sulle risorse delle donne.
Presso il Teatro de Larderel è stato realizzato un ciclo di 4 film centrati sugli aspetti
positivi del femminile: 5/03/2010 “Pane e tulipani”, 12/03/2010 “Baghdad cafè”,
19/03/2010 “Pomodori verdi fritti”, e 26/03/2010 “Persepolis”. Tutte le proiezioni sono
state gratuite e sono state seguite da un dibattito animato da una volontaria.
3. Inaugurazione sede dell’associazione.
Alla presenza del sindaco, il giorno 8 marzo 2010 è stata ufficialmente inaugurata la
sede, data in concessione dal Comune di Pomarance, presso il Podere Santa Barbara.
L’incontro è stato seguito da un rinfresco.
4. Formazione operatrici e volontarie dell’associazione.
Si è conclusa la formazione delle volontarie presso la Casa della Donna di Pisa iniziata
nell’ottobre 2009, formazione finanziata dal Progetto EVA della Regione Toscana, che ha
visto coinvolte 5 volontarie per una serie di 8 incontri di 4 ore ciascuno.
5. Incontri di presentazione ad autorità ed istituzioni locali.
Nell’ottica di informare le istituzioni e le autorità locali presenti sul territorio e di
collaborare con le stesse nella lotta alla violenza sulle donne attraverso un lavoro di rete,
nel corso di questi mesi sono stati realizzati incontri di presentazione ed informazione
con le seguenti istituzioni: Provincia di Pisa, Assessorato alle Pari Opportunità
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(Assessore Anna Romei); Società della Salute della Val di Cecina (Dott.ssa Ghilli);
Ospedale di Volterra, Servizio di Ginecologia e Ostetricia (Dott. Srebot); Commissione
Pari Opportunità Volterra; Comune di Pomarance, Sindaco di Pomarance (Loris
Martignoni) e Assessore all’associazionismo (Billy Cerri) e alle politiche sociali (Patrizio
Pasco); Maresciallo dei Carabinieri, Stazione di Pomarance; Assistente Sociale ASL
Pomarance (Dott.ssa Dunia Lari).
6. Incontro sulla musica di Mozart.
Sabato 15 Maggio, presso la sede dell’associazione, si è svolto l’incontro pubblico con il
musicologo Dott. Danilo Faravelli di Milano, dal titolo “Parmi sentir odor di femmina –
L’anima femminile dell’arte di Mozart”. Si è trattato di un incontro-ascolto, dove a
letture originali di lettere del musicista viennese, si sono alternati momenti di ascolto di
alcune delle sue opere. L’incontro, gratuito, è stato seguito da un rinfresco.
7. Ciclo breve di film sull’aborto.
Mercoledì 11 Agosto e Martedì 24 Agosto, presso la sede dell’associazione, sono stati
proiettati i seguenti film: “4 mesi, 3 settimane e 2 giorni” e “Il segreto di Vera Drake”,
entrambi centrati sul tema dell’aborto clandestino. Le proiezioni erano gratuite. Gli
incontri sono stati seguiti da un breve dibattito.
8. Corsi estivi di pittura creativa.
Sabato 7 Agosto e Sabato 25 Settembre, dalle 15:00 alle 19:00, presso la sede
dell’associazione, si sono svolti i seminari “Disegnare per conoscere”, con la Dott.ssa
Daniela Brambilla di Milano. Si è trattato di corsi aperti a tutti in cui, attraverso diverse
tecniche espressive presentate dall’insegnante, si sono esplorati modi diversi di
osservare e riprodurre la realtà circostante. I corsi prevedevano una sottoscrizione
all’associazione.
9. Presenza con banchetto informativo.
L’associazione è stata presente in diversi contesti con un banchetto informativo e di
autofinanziamento (tramite vendita di libri di seconda mano): cineforum sulle risorse
positive del femminile (Marzo 2010), mercatini estivi di Pomarance (Luglio e Agosto
2010), Festa di Liberazione di Castelnuovo (Settembre 2010), Fiera della pecora
pomarancina (Settembre 2010).
10. Collaborazione con le badanti.
In cooperazione con l’Associazione Welcome Val di Cecina, si è realizzato a Settembre,
presso la sede dell’associazione, un incontro di conoscenza con le badanti che lavorano
presso famiglie di Pomarance. L’associazione ha offerto la sua disponibilità ad offrire un
luogo di incontro per le badanti nel periodo freddo.
11. Stage operatrici Cecina.
In collaborazione con l’ARCI di Cecina, l’associazione ha ospitato in ottobre 3 volontarie
per effettuare uno stage presso la nostra associazione, e completare così il corso di
formazione organizzato a Cecina. Tali volontarie sono successivamente diventate socie e
continuano a collaborare attivamente con l’associazione.
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12. Organizzazione dell’iniziativa “Violenza: sostantivo femminile plurale”, per la
Giornata Internazionale della Lotta alla Violenza di Genere.
L’iniziativa è stata inaugurata il sabato 20 novembre, alle 16:00 al Teatro de Larderel, con
il recital di Albalisa Sampieri di Atelier Vantaggio Donna ed è stata seguita da un breve
rinfresco e dalla visita della mostra “Un silenzio assordante” allestita nelle sale e rimasta
aperta nel corso di tutta la settimana. Nel corso dell’inaugurazione, sono stati distribuiti
questionari anonimi con l’obiettivo di conoscere le opinioni della popolazione locale sul
tema della violenza alle donne. Durante la settimana sono stati distribuiti anche a tutti i
visitatori della mostra.
Il sabato 20 novembre alle 21:00, presso il Teatro dei Coraggiosi di Pomarance, si è svolta
la rappresentazione teatrale della compagnia Bailam teatro “La sfascia eserciti ovvero
niente sesso siamo greche”.
Il giovedì 25 novembre, presso il teatro de Larderel, si è svolto il primo Tavolo di
coordinamento interistituzionale per favorire la conoscenza tra chi si occupa
direttamente o indirettamente di violenza alle donne e ai minori nella Val di Cecina.
L’incontro è stato seguito da un ricco buffet preparato da alcune donne straniere
appartenenti all’associazione “Welcome in Val di Cecina”.
Il sabato 27 novembre, alle 17:00 presso il Teatro de Larderel, alla presenza di circa una
ventina di persone, è stato inaugurato il centro di documentazione dell’associazione con
un reading.
13. Interventi nelle scuole.
Il sabato 4 dicembre, presso la classe II dell’ITIC di Volterra, Anna Cavalli ha lavorato
sul tema delle differenze e disuguaglianze tra maschi e femmine, nel modulo “Maschi e
femmine: uguali o diversi?”. Il modulo rappresenta l’inizio di un percorso con i giovani
sulla conoscenza e prevenzione della violenza nelle relazioni affettive, e proseguirà nel
2011.
14. Riunioni periodiche del Consiglio.
Si sono realizzate presso la sede di Santa Barbara, riunioni periodiche delle componenti
del Consiglio e dell’associazione a scadenza bisettimanale.
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