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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 2014, coerentemente con tali obiettivi, le attività realizzate dall’associazione
sono state:
1. Sportello antiviolenza
Quest’anno è stata istituita la reperibilità dello sportello per tutti i giovedì dell’anno,
tramite il telefono cellulare attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20:00. Le donne che
chiamano al telefono prendono appuntamento per un incontro preferibilmente il giovedì
dove ci sarà l’operatrice reperibile e un’operatrice di affiancamento, secondo le
disponibilità della settimana. Se la donna ha difficoltà a venire il giovedì, si trova un
giorno alternativo. Attualmente sono cinque 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 di operatrici di sportello si riunisce per discutere e
prendere decisioni sulle diverse situazioni che si presentano.
Durante l’anno presso lo sportello si sono presentate 8 nuove donne con le quali abbiamo
realizzato un totale di 15 colloqui. Tutti i dati relativi alle donne che vengono allo sportello
sono registrati nella scheda di accesso e sono trasmessi annualmente alla Provincia.
2. Progetto Scuola
Quest’anno abbiamo rinnovato l’impegno nelle scuole superiori di Volterra con il progetto
“RISPETTO A NOI” per la prevenzione della violenza nelle relazioni affettive. Le 6
operatrici hanno lavorato nella preparazione dei moduli che sono stati portati nelle classi
dell’Istituto d’Arte, nel Liceo psicopedagogico e nell’Istituto Commerciale di Volterra per
un totale di circa 100 tra studentesse e studenti. Il progetto prevedeva anche un intervento
con i docenti degli istituti coinvolti ma non è stato realizzato per mancata volontà da parte
dei dirigenti più volte sollecitati. Il progetto è stato totalmente autofinanziato. A
conclusione del progetto, l’ITCG ha accettato di allestire presso gli spazi dell’istituto la
mostra di Anarkikka fornita dall’associazione, fino a nuovo anno.
Nel corso del 2014, l’associazione è stata contattata dall’Istituto Comprensivo di
Montescudaio per partecipare al progetto di formazione di alunni/e delle scuole
elementari, medie e insegnanti e genitori. Si sono presi gli accordi e abbiamo presentato il
progetto ai coordinatori didattici.
Inoltre, l’associazione ha instaurato una collaborazione specifica con la coreografa, danza
terapeuta ed insegnante Paola Consani per la realizzazione di un intervento sulla
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costruzione del maschile e del femminile con la metodologia del teatro danza. Questo
intervento si realizzerà nel 2015 con il finanziamento della Società della Salute dell’AVC.
3. Iniziative pubbliche
14 Gennaio 2014
In occasione del suo ritorno dal Kurdistan iracheno e dalla Siria, Annet Henneman ci ha
regalato una serata di incontro presso il Teatro de Larderel in cui ha raccontato le storie
delle persone che ha incontrato nel corso del suo ultimo viaggio. Lo spettacolo realizzato
con la collaborazione del Comune di Pomarance, si intitolava “Voci lontane”.
8 Marzo 2014
In collaborazione con l’insegnante di canto Aurora Pacchi, ragazze e ragazzi di Pomarance
e Volterra hanno partecipato allo spettacolo “Todo cambia” presso il Teatro dei coraggiosi
di Pomarance. Nell’ambito della serata, l’associazione ha offerto un rinfresco ed è stata
allestita una mostra dei lavori degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Carducci di
Volterra che hanno partecipato al concorso del progetto scuola “Rispetto a noi”.
25 Novembre 2014
Il 25 Novembre l’associazione ha coordinato un incontro pubblico a Volterra con le
istituzioni del territorio, Forze dell’Ordine e Nuovo Maschile sul tema della violenza di
genere. In quella giornata inoltre, presso i supermercati COOP di Pomarance, Larderello e
Castelnuovo, sono stati distribuiti segnalibro informativi sul centro di Pomarance.
Il 28 Novembre, presso il teatro di San Pietro in Volterra, in collaborazione con Carte
Blanche, si è realizzato lo spettacolo “Sottrazioni” del laboratorio teatrale del rione Gelso
di Pomarance. Nel corso della serata è stata allestita la mostra di Anarkikka e realizzato un
banchetto informativo e con prodotti realizzati dalle donne del Filo di Arianna.
Il 29 Novembre, presso il bar del teatro in Volterra, Annet Henneman ha realizzato lo
spettacolo “Profumo di rosa. Sogni e incubi di una donna del Medio Oriente”.
4.Assemblea Generale dei Soci e delle Socie
L’11 Maggio, presso la sede dell’associazione a Palazzo Ricci, si è realizzata la quarta
Assemblea Generale (AG) dell’associazione dalla sua costituzione. Nel corso di tale
assemblea è stata rieletta Anna Cavalli come Presidente e riconfermate Anna Bertini,
Pasqualina Moni, Vania Bellini e Janice Silva come parte del consiglio; inoltre sono state
elette dall’assemblea due nuove componenti del consiglio (Margherita Bosio e Giorgia
Tacconi) per un totale di 7 persone.
5. Formazione operatrici di sportello
31 Gennaio: Meccanismi della violenza
9 Aprile: Sportello e colloquio con la donna
Partecipazione come formatrici alla formazione organizzata dal centro di ascolto EUNICE
a Pontedera il 31 Maggio.
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, Carabinieri di Pomarance, Comune di Castelnuovo
VC, Comune di Volterra, Responsabile Consultori Alta Val di Cecina, Responsabile
territoriale Servizi Sociali, Società della Salute Alta Val di Cecina, Officine Papage, Lions
Volterra. Incontro con il pre tavolo della SDS
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Coordinamento CAV, centri di ascolto della provincia. Diverse riunioni interne
Incontro con la Misericordia di Castelnuovo sui meccanismi della violenza il 2 Agosto.
7. Attività di autofinanziamento
L’associazione è stata presente con banchetti informativi e con la vendita di artigianato
autoprodotto e libri di seconda mano, nei mercatini di Montecerboli, Pomarance e
Serrazzano, alla festa dell’ANPI di Castelnuovo, di Liberazione a Castelnuovo V.C.
8. 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.
9. Laboratorio “Il filo di Arianna”
Il laboratorio di piccole riparazioni e cucito ha continuato ad incontrarsi settimanalmente
presso la sede dell’associazione accogliendo 2 donne accompagnate dall’insegnante e dalla
coordinatrice del laboratorio. Il laboratorio vuole essere un’occasione 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 anticipato
l’investimento iniziale necessario per 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.
10. Progetto “Una stanza tutta per noi”
Continua la presenza di donne straniere presso la sede dell’associazione, nelle ore
pomeridiane e nei giorni festivi. Il numero delle donne è limitato e si considera necessario
riprendere i contatti con quelle comunità straniere che non sono venute nel corso
dell’anno.
11. Altro
Abbiamo realizzato una nuova stampa e diffusione delle locandine del centro antiviolenza
a Volterra e Pomarance e Castelnuovo, dopo incontri specifici con i sindaci dei comuni
corrispondenti. Inoltre, informazioni e contatti dell’associazione sono stati inseriti nei siti
web dei comuni.

