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RAPPORTO ATTIVITA’
ANNO 2018
1. SPORTELLO
Colloqui presenziali
Incontri con avvocata
Incontri con psicoterapeuta

17
3
95

Colloqui telefonici

77

9 con nuove donne
3 percorsi di consulenza (9
ore) e 2 percorsi di
psicoterapia individuale (86
ore)
46 con donne sportello, 11 con
Servizi Sociali, 6 con
psicoterapeuta, 3 con avvocata,
11 vari attori

Lo sportello è stato inoltre impegnato nel progetto “Pane e tulipani” consistente nella cogestione con la
Società della Salute AVC di una casa di II accoglienza sita in Volterra. Tali attività non sono contabilizzate
nella tabella. Questo progetto, con la supervisione della Casa della donna di Pisa, ha impegnato
l’associazione che, oltre alla partecipazione alle riunioni dell’equipe multidisciplinare di presa in carico
(totale 12 riunioni), ha seguito direttamente l’entrata nella casa stessa di un totale di due donne. Nella
presa in carico di queste donne, le operatrici hanno realizzato diverse e numerose attività di supporto:
accompagnamento a Centro per l’Impiego, a visite a medico e pediatra di base, presenza quotidiana per
l’inserimento nella casa, colloqui di aggiornamento.
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 2018
sono state fatte 6 riunioni del gruppo sportello.
Sono inoltre proseguiti gli incontri di supervisione con la psicoterapeuta della Casa della Donna Dott.ssa
Daniela Lucatti: nel 2018 si sono realizzate 3 supervisioni.

2. FORMAZIONE
Il primo trimestre del 2018 si è concluso il percorso di sensibilizzazione, informazione e attivazione sulla
violenza di genere “Quando tutte le donne del mondo” con gli ultimi tre incontri formativi, in
particolare: il 13 Gennaio “I social media possono far male: cyberbullismo e violenza sul web” con
Eleonora Pinzuti, il 24 Febbraio “Quando tutte le donne del mondo: lavorare in gruppi di donne” con
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Daniela Lucatti, e il 17 Marzo “Il diritto e la violenza sulle donne: prevenire, proteggere, punire” con
Barbara Spinelli. Inoltre, nell’ambito della stessa iniziativa, il 24 Marzo è stato realizzato il secondo e
ultimo incontro a porte aperte con Vinzia Fiorino dal titolo “Libera ergo sum: il femminismo ieri e
oggi”.
Il 27 e 28 Febbraio l’associazione ha organizzato a Pomarance il secondo corso di formazione con la
metodologia della ludopedagogia cui hanno partecipato 10 socie.
Il 3, 4 e 5 agosto il gruppo del consiglio si è dedicato uno spazio di riflessione, formazione e
progettazione comune nelle “giornate femministe”, prima esperienza residenziale di condivisione di
esperienze e desideri relativi al futuro dell’associazione.
Nel corso dell’anno si sono realizzati incontri di formazione interna: il 21 Settembre il gruppo dello
sportello si è ritrovato per una discussione formativa sul concetto del rischio, il 13 Ottobre si è realizzata
una formazione interna sul tema dell’abuso minorile.

3. SCUOLA
Nel 2018 è proseguito il progetto quinquennale con l’ITI di Pomarance sulla prevenzione della violenza
di genere nelle relazioni affettive iniziato nel 2017: il 10 e il 17 Marzo sono stati realizzati moduli di 4 ore
presso le classi I e II aderenti al progetto.
L’associazione ha preso parte attiva nella sollecitazione della dirigente delle scuole medie di Pomarance
relativamente ad un caso grave di bullismo.
Rispetto al partenariato con Carte Blanche per il Bando Adolescenti, quest’anno l’associazione ha deciso
di abbandonare la collaborazione prima dell’inizio ufficiale delle attività a causa di divergenze etiche.

4. FILO DI ARIANNA
Il laboratorio quest’anno ha continuato a lavorare intensamente allargando la partecipazione ad altre
donne: attualmente consta di 10 persone fisse che settimanalmente si incontrano presso la sede
dell’associazione attorno alle quali si possono unire variabilmente altre partecipanti.
Il 13 giugno c’è stata l’inaugurazione del nuovo spazio per il laboratorio, situato nello stesso pianerottolo
a lato della sede delle auto storiche: lo spazio si è reso necessario per l’ampliamento delle attività del
laboratorio in termini di partecipanti, di mole di lavoro e di materiali. Lo spazio è stato equipaggiato
anche grazie alla donazione di due macchine professionali da parte di Daniela Lucatti, e l’acquisto di altri
materiali necessari ad un agevole svolgimento del lavoro.
Il lavoro del primo semestre del 2018 si è centrato sul confezionamento di borse per la Casa della donna
di Pisa e la nostra associazione nonostante la richiesta di finanziamento alla chiesa Valdese presentata ad
hoc per finanziare questo progetto sia stata rifiutata. Si sono confezionate un centinaio di borse in
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materiale riciclato di cui la metà è stata venduta durante le diverse iniziative dell’associazione. Nell’ultima
parte dell’anno il gruppo si è concentrato nella realizzazione di una coperta in patchwork contro la
violenza di genere, che assieme ad altri manufatti, ha rappresentato i tre premi della lotteria “Punto su
punto” lanciata per il secondo anno in occasione del 25 novembre. Inoltre, per il Natale, si sono creati
addobbi natalizi che, assieme alla borse, sono stati venduti in occasione di mercatini natalizi a
Pomarance.

5. EVENTI
L’8 Marzo, l’associazione ha partecipato all’evento “Storie di donne. Un percorso di emancipazione”
organizzato a Castelnuovo dal Comitato Accoglienza Solidale. Inoltre, il 9 Marzo siamo state invitate
dall’ANSE Toscana a partecipare alla proiezione del film “Il diritto di contare” presso il cinema Florentia
di Larderello. 10 Giugno è stata organizzata la III edizione della “Camminata contro il femminicidio”.
Il 28, 29 e 30 Settembre, una delegazione dell’associazione ha partecipato a Educare la differenze a
Palermo dove ha realizzato un laboratorio esperienziale per presentare il lavoro di PATATRAC! Nel mese
di dicembre è stato realizzato un altro evento Patatrac! a Castelnuovo in collaborazione con AICLE.
In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, il 25 Novembre l’associazione
ha organizzato un pranzo/concerto presso La canneggiola di Montecerboli.
Il 14 Novembre abbiamo partecipato all’organizzazione dell’evento “Annet racconta” con Annet
Henneman presso il Teatro De’Larderel sui 20 anni di <teatro reportage.
Il 7 Dicembre l’associazione ha promosso a Montaione la presentazione del lavoro della dottoressa
Antonia Lopez Gonzales in Amazzonia.

6. PROGETTI FINANZIAMENTO E ATTIVITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO
Nel 2018 l’associazione ha ricevuto un finanziamento dal Comune di Castelnuovo VC.
Inoltre, abbiamo partecipato come partner di Officina Papage al progetto “Spettacolare Alta Val di
Cecina” per il finanziamento della mostra “Com’eri vestita?” che si realizzerà nel primo trimestre 2019.
Il 24 Luglio l’associazione ha organizzato una mostra scambio di vestiti ed accessori usati presso Palazzo
Ricci, iniziativa che ha avuto un grande successo e si ripeterà l’anno prossimo.
Come ogni anno, il primo fine settimana di settembre l’associazione ha presenziato con un banchetto
vendita i libri usati alla Festa di Liberazione di Castelnuovo.
Sabato 1 Dicembre sono state devolute all’associazione le offerte dell'evento di Yoga “Facciamo-ci del
bene” organizzato presso l’agriturismo il Cerreto dal centro “Terra Yoga” di Volterra. Domenica 16
Dicembre a Fauglia abbiamo partecipato ad un evento di Yin Yoga tenuto dall' insegnante Irene Turini: il
ricavato delle offerte libere è stato devoluto all' associazione.
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Il 7 Dicembre l’associazione ha promosso a Montaione la presentazione del lavoro della dottoressa
Antonia Lopez Gonzales in Amazzonia.
Inoltre, nell’anno ci sono state diverse donazioni da privati. Il tesseramento si è assestato su una quota di
circa 70 soci/e.

7. RAPPORTI ISTITUZIONALI
Il 18 Luglio si è realizzata la riunione per il progetto “Pane e tulipani” con attivazione dell’Equipe
multidisciplinare per la gestione della casa di Volterra e per la presa in carico delle donne del territorio
coinvolte in situazioni di violenza. Nel corso dell’anno, a partire da luglio, l’equipe, formata da una
rappresentante dell’associazione, un educatrice, un’assistente sociale e una psicologa del territorio, si è
riunita per 14 volte ad un ritmo bisettimanale per la gestione di casi di violenza nel territorio. La casa
della donna di Pisa, partner del progetto, ha realizzato un supporto puntuale in tema di supervisione delle
attività. Il progetto termina il 31 dicembre 2018: l’associazione si riserva di valutare la qualità e l’esito di
questa collaborazione istituzionale che non è stata esente da conflitti e difficoltà che hanno impegnato
molto il gruppo sportello.
Sono state realizzate diverse riunioni (e due visite in loco a Larderello) con l’assessora al sociale di
Pomarance relativamente alla possibilità di una donazione con usufrutto gratuito all’associazione di una
casa di proprietà ENEL sita in Larderello da utilizzare come casa di seconda accoglienza per donne vittime
di violenza inserite in un percorso di autonomia.

8. LA VOCE DI MAFALDA/SITO WEB/PAGINA FACEBOOK
Il primo trimestre dell’anno, abbiamo ricevuto una donazione di libri scelti da noi dalla Biblioteca di
Volterra.
Il primo trimestre del 2018 l’associazione, con la collaborazione di una professionista, ha realizzato un
aggiornamento e una ridefinizione in chiave maggiormente operativa del sito web dell’associazione: la
pagina web è maggiormente centrata sulle possibilità di contatto con l’associazione per donne in
difficoltà e sulla presentazione dei servizi e delle attività realizzate. La pagina FB continua a funzionare
con aggiornamenti quasi giornalieri.
Nel corso del 2018 ha continuato la diffusione del bollettino dell’associazione “La voce di Mafalda”.

9. ASSEMBLEA GENERALE E COORDINAMENTO
Il 3 Febbraio abbiamo realizzato la nostra Assemblea Generale presso i locali dell’ex pretura. Abbiamo
incontrato una rappresentante del CESVOT per la riforma del terzo settore e per intraprendere le
modifiche statutarie ed amministrative necessarie per l’adeguamento alla normativa. Tali modifiche si
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realizzeranno nel 2019, anno in cui inizieremo una gestione amministrativa e finanziaria accompagnata e
sostenuta da una commercialista.
Il 10 e 11 giugno due operatrici hanno visitato la Casa “Lucha y Siesta” di Roma per conoscere gli aspetti
organizzativi e di autogestione di una casa di seconda accoglienza.
Nel corso dell’anno, si sono realizzate 14 riunioni generali organizzative presso la sede dell’associazione.

