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RAPPORTO ATTIVITA’  

ANNO 2019 
 

1.SPORTELLO 

 
Colloqui presenziali 11 7 nuove donne 

Incontri con avvocata  4 con nuove donne 
Incontri con psicoterapeuta 76 2 donne in consulenza 

2 donne in psicoterapia 
Colloqui telefonici 46 8 nuove donne 

18 donne seguite dallo 
sportello 

 
La psicoterapeuta dell’associazione, con noi dal 2015, impossibilitata a continuare a garantire le sedute di 

psicoterapia in sede, ha interrotto la sua collaborazione fine dicembre 2019. In questi anni la dottoressa 

ha seguito in modo continuativo molte donne in difficoltà, con competenza e professionalità, 

assicurando un servizio necessario a titolo gratuito. Nel corso del 2019, ha appoggiato il Consiglio nella 

ricerca di una nuova psicoterapeuta che assicurasse i requisiti minimi necessari: ad oggi non possiamo 

ancora garantire alle donne presso la sede di Pomarance uno spazio di consulenza psicologica dal gennaio 

2020 ma il Consiglio sta lavorando nella ricerca di soluzioni alternative. 

Nell’ultimo trimestre dell’anno, è stata riattivata l’Equipe Multidisciplinare a livello della Società della 

Salute, in occasione del rientro nella casa di 2°accoglienza di Volterra (Progetto “Pane e tulipani”) di una 

donna con figlio minore. Si sono realizzati 4 incontri di lavoro, con la partecipazione di due operatrici 

dell’associazione. La partecipazione all’Equipe continua ad essere oggetto di discussione e riflessione 

interna, considerando l’investimento in tempi ed energie e la valutazione dell’efficacia.  

Le operatrici (attualmente in numero di 4) hanno realizzato periodiche riunioni per la discussione e 

gestione dei casi, con la partecipazione dell’avvocata dell’associazione. Sono inoltre proseguiti gli incontri 

di supervisione: nel 2019 si sono realizzate 3 supervisioni. 

 

2. FORMAZIONE 
 In Marzo, l’associazione ha realizzato a Pomarance una giornata aperta di formazione con le tecniche del 

Teatro dell’oppresso (grazie all’associazione Parteciparte di Roma), sul tema della violenza di genere. 
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In agosto, il gruppo del consiglio si è dedicato uno spazio di riflessione, formazione e progettazione 

comune nelle “giornate femministe”, seconda esperienza residenziale di condivisione di esperienze e 

saperi all’interno dell’associazione.  

 

3. SCUOLA 
Nel 2019 è proseguito il progetto quinquennale con l’ITI di Pomarance sulla prevenzione della violenza 

di genere nelle relazioni affettive iniziato nel 2017: in Marzo è stato presentato da Parteciparte lo 

spettacolo “Amore mio” sulla prevenzione della violenza nelle relazioni affettive tra adolescenti, presso il 

Teatro De’ Larderel, con la partecipazione del primo triennio ITI e degli insegnanti.  

A Luglio, l’associazione ha aderito al Progetto PON dell’Istituto Comprensivo Tabarrini centrato sulle 

tematiche della violenza e il web: un’operatrice ha realizzato un totale di 9 incontri con i genitori degli 

alunni e delle alunne delle scuole medie di Larderello, Montecerboli e Castelnuovo sui temi relativi ai 

pericoli del web, al bullismo e cyberbullismo e alla pornografia on line. 

In occasione della mostra “Com’eri vestita?” allestita in Accademia della Musica a Volterra, l’Associazione 

ha organizzato visite guidate e forum con alcune classi dei licei di Volterra. 

 

4. FILO DI ARIANNA 
Il laboratorio quest’anno ha continuato a lavorare intensamente nella confezione di prodotti di 

artigianato. 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 terzo anno in occasione del 25 novembre con grande 

partecipazione locale. Inoltre, per il Natale, si sono creati addobbi natalizi che, assieme alla borse, sono 

stati venduti in occasione di mercatini natalizi a Pomarance. Il gruppo ha realizzato diversi mercatini 

espositivi sul territorio in occasione di specifici eventi organizzati dall’associazione. 

 

5. CATERING SOCIALE 
Nel 2019 è iniziato ufficialmente il Progetto di Catering Sociale con la formazione di un gruppo di 

lavoro, l’identificazione di una persona di riferimento per coordinarsi con il Consiglio, l’acquisto di 

materiali di base e la realizzazione di piccoli corsi di formazione su preparazioni specifiche. Il gruppo 

conta attualmente 6 persone attive e utilizza, a pagamento, la cucina della struttura comunale sita in 

Montecerboli. Attualmente il nome del gruppo di lavoro è Qu.Bi. (quanto basta), ed è stato preparato il 

logo ufficiale. 
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Con l’appoggio logistico e organizzativo dell’associazione, il gruppo si è fatto conoscere in diverse 

iniziative pubbliche:  punto ristoro a "Educare alle differenze" di Pisa, servizio al pranzo di un matrimonio 

privato, rinfresco teatrale per gli spettatori e cena per attori e autorità per lo spettacolo di "La stanza dei 

giochi" e rinfresco per lo spettacolo per bambini e bambine "Cappuccetto rosso"  in collaborazione con 

Officine Papage, rinfresco presso oratorio di Pomarance per evento pubblico, preparazione e vendita di 

biscotti in occasione del mercatino natalizio di Pomarance, e cena per un incontro associativo a 

Castelnuovo.   

 

EVENTI 
Il 2 marzo, in occasione dello spettacolo “Istruzioni per diventare fascisti” di Michela Murgia presso il 

teatro dei Coraggiosi di Pomarance, grazie alla collaborazione con Officine Papage l’Associazione ha 

avuto occasione di incontrare la Murgia a fine spettacolo e ha offerto a lei e allo staff di Office Papage un 

piccolo rinfresco. Da questa esperienza è partita l’idea del progetto catering.  

In occasione dell’8 Marzo, l’associazione ha realizzato un evento di “guerriglia toponomastica” a 

Pomarance. Inoltre, in collaborazione con l’Accademia della Musica di Volterra, ha inaugurato la mostra 

“Com’eri vestita?” sulla violenza sessuale con un concerto pubblico che ha coinvolto le alunne e gli 

alunni dell’accademia. La mostra è rimasta esposta in accademia per 3 mesi a disposizione del territorio e 

delle scuole. La stessa mostra è stata esposta a Palazzo Ricci a Pomarance nel mese di Febbraio. 

Il 1 Giugno a Volterra, su invito dell’Associazione Vai Oltre, abbiamo realizzato un’installazione 

interattiva sul linguaggio tossico, visitata da studenti delle scuole superiori di Volterra.  

Il 2 Giugno abbiamo realizzato la camminata contro la violenza sulle donne “Neanche con un fiore” in 

ricordo di Sandra e Nona. 

L’ultimo fine settimana di Settembre, una delegazione dell’associazione ha partecipato a Educare la 

differenze a Pisa.   

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, il 25 Novembre l’associazione 

ha organizzato un presidio davanti al Comune di Pomarance dove si è anche realizzata l’estrazione dei 

premi della lotteria. 

A Novembre, in collaborazione con Mondo Migliore e la Caritas di Pomarance è stato organizzato un 

evento pubblico di presentazione del lavoro in Amazzonia della dottoressa Antonia Lopez di Ipiranga, 

ospite annuale della nostra associazione. 

 

6. PROGETTI FINANZIAMENTO E ATTIVITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO 
Nel 2019 l’Associazione ha partecipato come partner del progetto “Spettacolare Alta Val di Cecina” 

promosso da Officine Papage con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. La quota 
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parte del contributo ricevuto è stata di € 700, destinata all’acquisto di materiali per l’allestimento della 

mostra “Com’eri vestita?”. 

L’Associazione ha inoltre presentato il progetto del catering sociale Qu.Bi. sul bando per contributi al 

terzo settore anno 2019 della Regione Toscana ottenendo il riconoscimento di un contributo di € 

1.097,2 che sarà utilizzato per la formazione delle donne che compongono il gruppo e per l’acquisto di 

materiali e attrezzature utili all’attività di catering.  

Il Comune di Pomarance ha concesso all’Associazione per l’anno 2019 un contributo di € 700  

utilizzato per coprire parte delle spese sostenute per lo spettacolo nelle scuole e la formazione interna 

realizzate con la tecnica del Teatro dell’Oppresso da Parteciparte. 

Inoltre, nell’anno ci sono state diverse donazioni da privati. Il tesseramento si è assestato su una quota di 

circa 50 soci/e. 

 

7. RAPPORTI ISTITUZIONALI 
Si sono realizzati alcuni incontri con la nuova giunta di Pomarance: con la Sindaca per discutere iniziative 

sul tema dell’occupazione femminile; con l’Assessora al Sociale per presentazione del lavoro associativo.  

A ottobre si è riattivata l’Equipe multidisciplinare per la gestione della casa di Volterra.  

Sono continuati i contatti con il Comune di Pomarance per seguire l’andamento della 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 
L’ultimo trimestre del 2019 l’associazione, con la collaborazione di una professionista, ha realizzato un 

aggiornamento del sito web dell’associazione. La pagina FB continua a funzionare. 

Nel corso del 2019 ha continuato la diffusione del nostro bollettino trimestrale “La voce di Mafalda”. 

 

9. ASSEMBLEA GENERALE E COORDINAMENTO 
Il 13 Aprile abbiamo realizzato la nostra decima Assemblea Generale per festeggiare il decimo 

compleanno dell’associazione, eleggere la nuova Presidente Giorgia Tacconi e allargare il Consiglio che 

attualmente conta di 6 componenti (in dicembre ha presentato le dimissioni dal consiglio per motivi 

personali la socia Anna Bertini).   

Abbiamo iniziato una gestione amministrativa e finanziaria accompagnata da una commercialista di Pisa 

causa i crescenti adempimenti amministrativi richiesti con l’introduzione della riforma del Terzo Settore. 


