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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 2015, coerentemente con tali obiettivi, le attività realizzate dall’associazione
sono state:

1. Sportello antiviolenza
Da maggio di quest’anno, l’associazione conta con una nova psicoterapeuta con la quale è
stato  riorganizzata  e  ripensata  la  consulenza  psicologica  per  le  donne  coinvolte  in
situazioni di violenza. Lo sportello presso Palazzo Ricci, in Via Roncalli 14 a Pomarance, è
sempre  accessibile  tramite  appuntamento  telefonico,  preferibilmente  il  giovedì
pomeriggio, se necessario alla donna anche in altri giorni ed orari. Il colloquio è realizzato
sempre alla presenza di due operatrici. Periodicamente il gruppo di operatrici di sportello
si riunisce per discutere e prendere decisioni sulle diverse situazioni che si presentano e,
da quest’anno, almeno una volta a trimestre, si realizza una riunione di supervisione con
una psicoterapeuta esterna.
Durante l’anno presso lo sportello si sono presentate 8 nuove donne con le quali abbiamo
realizzato un totale di 13 colloqui. Sono state realizzate 2 consulenze con l’avvocata. 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
Nel 2015, l’associazione è stata attivamente impegnata in:

 II Fase del Progetto con l’Istituto Comprensivo di Montescudaio (alunni elementari
e medie inferiori, genitori e insegnanti)

 II  Fase  del  Progetto  con  la  II  elementare  della  scuola  di  Pomarance,  in
collaborazione con Officine Papage.

 Progetto di prevenzione della violenza nelle relazioni affettive tra adolescenti, nel
liceo psicopedagogico e artistico di Volterra.

Risulta evidente che il progetto scuola è diventato una componente fondamentale e un
impegno sostanziale per l’associazione. 
Tutti  i  progetti,  tranne  quello  con  Montescudaio,  sono  stati  autofinanziati
dall’associazione; nel caso di Montescudaio, il finanziamento ricevuto è stato interamente
devoluto all’associazione dalle operatrici. 
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3. Iniziative pubbliche
8 Marzo 2015
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione, in collaborazione
con una palestra di Cecina, ha organizzato a Volterra un flash mob contro gli stereotipi di
genere.
29 Maggio 2015
Presenza all’iniziativa di Eunice a Pontedera sull’associazionismo con una presentazione
sul metodo di lavoro della nostra associazione.  
25 Novembre 2015
In occasione della Giornata Internazionale di Lotta alla Violenza di Genere, l’associazione
è stata presente con un banchetto informativo presso la COOP di Volterra;  inoltre,  nel
tardo pomeriggio, ha aperto la porte della sede per offrire un rinfresco ai soci e alle socie.

4. Assemblea Generale dei Soci e delle Socie
L’21 Maggio,  presso la  sede dell’associazione a Palazzo Ricci,  si  è  realizzata  la  quinta
Assemblea Generale (AG) dell’associazione dalla sua costituzione. 

5. Formazione di Primo Livello sulla Violenza di Genere
In Settembre è iniziato il primo corso di base sulla violenza di genere aperto al territorio: il
corso  ha  previsto  3  incontri  nel  2015  (nel  2016  ci  saranno  gli  ultimi  3)  con  diverse
professioniste ed esperte del tema provenienti  da diverse parti  d’Italia per fornire una
visione  specifica  della  complessità  del  fenomeno.  Il  corso  ha  visto  l’iscrizione  di  25
partecipanti dal territorio dell’Alta Val di Cecina di diverse professionalità ed esperienze.

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,  Comune di  Castelnuovo VC,  Comune di  Volterra,
Responsabile  Consultori  Alta  Val  di  Cecina,  Responsabile  territoriale  Servizi  Sociali,
Responsabile dei Medici di base di Volterra, Officine Papage, Lions Volterra, Emergency
Volterra. 
Il Tavolo di Coordinamento tra Servizi sociali, Comune e associazione ha continuato le sue
attività  durante  l’anno  con  una  cadenza  mensile  delle  riunioni:  il  tavolo  ha  inoltre
organizzato un incontro informativo/formativo con i medici di base di Volterra sul tema
della violenza.

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  Pomarance  e  alla  festa  di
Liberazione a Castelnuovo V.C. 

8. Laboratorio “Il filo di Arianna”
Il laboratorio ha ripreso le sue attività con l’ingresso di due nuove donne straniere e la
partecipazione  di  due  nuove  socie  che  hanno  portato  alcune  novità  nel  lavoro  del
laboratorio. 
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