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L’associazione si è formalmente costituita nel febbraio 2010. Gli obiettivi dell’associazione,
così come sono enunciati nella Statuto, 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; promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che
riguardano la specificità femminile.
Nel corso del 2012, coerentemente con tali obiettivi, le attività realizzate dall’associazione
sono state:
1. Sportello di ascolto donna
Lo sportello presso Palazzo Ricci, in Via Roncalli 14 a Pomarance, 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. Attualmente sono quattro le operatrici che si
alternano allo sportello di ascolto. Inoltre, l’associazione conta con l’appoggio costante di
un avvocato e una psicologa. Periodicamente il gruppo si riunisce per discutere e prendere
decisioni sulle diverse situazioni che si presentano allo sportello.
Durante l’anno presso lo sportello si sono presentate 10 nuove donne con le quali abbiamo
realizzato un totale di 35 colloqui. Le operatrici hanno svolto colloqui di coordinamento e
informazione sui casi specifici con i Servizi Sociali, le Forze dell’ordine e i Comuni. Tutti i
dati relativi alle donne che vengono allo sportello sono registrati nella scheda di accesso e
sono trasmessi annualmente alla Provincia.
2. Incontri informativi e di sensibilizzazione
Nel corso dell’anno si sono realizzati diversi incontri di presentazione e coordinamento
con istituzioni pubbliche e private:
- Primo incontro di conoscenza con i Vigili urbani di Pomarance (gennaio 2012)
- Partecipazione al Coordinamento provinciale delle associazioni femminili e dei
centri antiviolenza (Gennaio 2012)
3. Iniziative pubbliche
8 Marzo 2012
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione è stata presente con
banchetti informativi a Castelnuovo V.C. e Pomarance. Inoltre, in collaborazione con il
Comune di Pomarance e con la Cooperativa Cinema Teatro Florentia di Larderello, è stata
organizzata la proiezione pubblica del film “Le donne del quinto piano” seguita da un
rinfresco.
14 Marzo 2012
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Invitate dalla Società di Mutuo Soccorso, l’associazione si è presentata a Montecerboli nel
corso di una cena pubblica, seguita dalla proiezione del film “We want sex”.
11 Aprile 2012
Presso la biblioteca di Pomarance, l’associazione ha organizzato un incontro sulle donne
nell’antichità con la prof.ssa Claudia Montepaone, dal titolo “Le donne di Teano”.
Maggio e Giugno 2012
L’associazione, in collaborazione con Welcome Val di Cecina e Officina Rolandi, ha
partecipato all’evento “Fare rete” caratterizzato da 3 spettacoli teatrali (20 e 27 maggio, 10
giugno) all’interno degli spazi di Palazzo Ricci sede delle associazioni coinvolte.
25 Novembre 2012
In occasione della Giornata Internazionale di Lotta alla Violenza di Genere, l’associazione,
in collaborazione con il Comune di Pomarance e la Compagnia Teatrale Officine Papage,
ha organizzato un percorso didattico-partecipativo di 4 ore (2 mattinate) con alcune classi
dell’ITIC di Pomarance e dell’ITCG di Volterra (totale circa 100 alunni) sul tema delle
differenze e degli stereotipi di genere. Il percorso si è concluso il 17 Novembre con una
rappresentazione teatrale al Teatro dei coraggiosi di Pomarance per le classi partecipanti,
dal titolo “One new man show”. Lo spettacolo è stato seguito da un dibattito con la
presenza di rappresentanti delle associazioni e dello sceneggiatore dello spettacolo. Lo
stesso spettacolo è stato inoltre rappresentato per la cittadinanza il venerdì 16 novembre.
Il giorno 25 novembre, presso lo spazio Il Teatro di Nascosto di Volterra, l’associazione, in
collaborazione con il gruppo Emergency di Volterra, ha organizzato un evento pubblico
caratterizzato da un racconto musicale sulla musica popolare femminile dal titolo “Voce
alle donne” seguito da una cena.
4.Assemblea Generale dei Soci e delle Socie
Il 28 Maggio si è realizzata a Montecerboli la seconda Assemblea Generale (AG)
dell’associazione dalla sua costituzione. Nel corso dell’AG, oltre a presentare il resoconto
amministrativo e la relazione delle attività svolte, si è discusso sull’opportunità di
realizzare un progetto di agricoltura sociale nel territorio. L’assemblea è stata seguita da
una cena ed un concerto presso il teatrino di Montecerboli.
5. Formazione operatrici di sportello
Nel corso dell’anno sono continuati gli incontri del corso di formazione per operatrici di
sportello gestito e finanziato interamente dall’associazione cominciato del 2011. Al corso
partecipano 7 socie e gli incontri si svolgono presso la sede. Nel 2012 sono stati realizzati 2
incontri formativi con presenza di formatori interni: un incontro sugli aspetti legali, un
altro sulla relazione d’aiuto/paternalismo.
6. Coordinamento
Nel corso dell’anno, le socie attive si sono coordinate in riunioni, incontri ed attività con le
diverse istanze pubbliche e private presenti nel territorio locale e nella Provincia. In
particolare: Comune di Pomarance, Sportello povertà della Caritas, Informagiovani,
Associazione Welcome in Val di Cecina, Mondo Migliore, Officina Rolandi, Officine
Papage.
7. Attività di autofinanziamento
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L’associazione è stata presente con banchetti informativi e con la vendita di artigianato
autoprodotto e libri di seconda mano, nei mercatini estivi di Pomarance e Serrazzano e alla
festa di Liberazione a Castelnuovo V.C.
8. Progetto “In giardino non si è mai soli”
Dopo l’Assemblea Generale, abbiamo deciso di iniziare un progetto pilota di agricoltura
sociale che coinvolgesse una delle donne in difficoltà presentatesi allo sportello. Il
progetto, presentato anche al Comune di Pomarance, prevede una durata di 3 mesi di
prova e una rivalutazione successiva. Da settembre è quindi iniziato il progetto di
accoglienza individuale di una donna vittima di violenza presso un’azienda agricola di
una socia. Il progetto vuole contribuire allo sviluppo e alla riscoperta di abilità e
competenze individuali nella realizzazione di diverse attività all’interno del’azienda, in un
contesto di accoglienza ed accompagnamento individualizzati. Per garantire l’adeguato
supporto economico alla realizzazione della prima fase del progetto, l’associazione si e’
impegnata ad aprire una “borsa di sviluppo” pubblica per coinvolgere associazioni e
singoli individui che vogliono appoggiare finanziariamente l’iniziativa con un libero
contributo.
9. Centro di documentazione
Tutto l’anno il centro di documentazione ha reso disponibili gratuitamente ai soci e alle
socie, libri di letteratura e saggistica e DVD. Inoltre, il centro si arricchito di nuovi testi e
DVD frutto di acquisto e di donazioni private.
10. Laboratorio “Il filo di Arianna”
Nel mese di ottobre è ricominciato il laboratorio artigianale per facilitare l’inserimento di
donne in situazioni di isolamento sociale e in difficoltà economica, favorendo
l’apprendimento di tecniche di confezione di artigianato. L’associazione si è impegnata a
vendere i prodotti confezionati sul territorio locale e ha fornito gratuitamente i materiali e
gli strumenti per la confezione degli oggetti. Tutti i proventi raccolti dalla vendita sono
stati consegnati a dicembre a 2 donne del gruppo in particolare difficoltà economica.
11. Progetto scuole
Nell’ambito della collaborazione con Officine Papage per il 25 Novembre, è sorto un
percorso formativo per un gruppo di volontarie dell’associazione interessato a proseguire
autonomamente il lavoro nelle scuole. Il percorso prevede 12 ore di formazione gestita da
Officine Papage, di cui si sono realizzate 8 ore nel corso del 2012. Al termine del percorso,
si riprenderanno i contatti con le scuole del territorio per proporre percorsi di
sensibilizzazione centrati sulla prevenzione della violenza nelle relazioni affettive.
12. Cineforum invernale
Nel mese di gennaio, presso il Teatro de Larderel di Pomarance, è continuato il cineforum
invernale con la proiezione de “La sposa turca”. I film sono stati proiettati gratuitamente
ma, vista la scarsa partecipazione, le proiezioni sono state sospese.
13. Progetto “Una stanza tutta per noi”
Nell’estate 2012 è stata organizzata con l’associazione Welcome in Val di Cecina, una
riunione con le donne straniere che presso il Comune di Pomarance svolgono lavori di
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assistenza alla persona. Insieme è stato presentato, discusso ed approvato un regolamento
interno per l’utilizzo degli spazi comuni delle associazioni da parte delle donne straniere
nel corso delle loro ore di libertà. Le donne hanno cominciato la frequentazione della sede
durante gli ultimi mesi dell’anno.
14. Ospitalità presso la sede
Da luglio 2012 l’associazione ospita temporaneamente una donna straniera in disagio
abitativo, dalle ore 10:30 alle 18:30. La donna ha accesso al bagno e alla cucina dove
consuma i pasti principali e si occupa di mantenere in ordine e puliti gli spazi da lei
utilizzati. Stiamo appoggiando la donna in una serie di attività volte ad assicurarne
l’autonomia economica e, in collaborazione con il Comune di Pomarance, stiamo
negoziando una soluzione abitativa più adeguata.
15. Varie
Nel 2012 l’Associazione ha aperto un conto corrente presso Banca Popolare Etica di
Firenze.

