
 

  

Associazione contro la violenza di genere 
Palazzo Ricci, Via Roncalli 14 
56045 POMARANCE (PI) 
Tel. 3894689206 
www.leamichedimafalda.it 

RAPPORTO ATTIVITA’  

ANNO 2020 
L’anno 2020 è stato caratterizzato da una rimodulazione delle attività a seguito della pandemia 

di Sars_Cov2 che ha costretto a una variazione e adattamento delle modalità di lavoro associativo. 

Le attività dell’associazione, in particolare quelle relative al supporto delle donne, non si sono mai 

interrotte.  

 

SPORTELLO 

Le attività di sportello, tranne nel caso del I bimestre, sono state realizzate prevalentemente via 

telefono o su piattaforma web e sono continuate ad un ritmo accelerato dovuto ad un 

incremento sensibile delle richieste di aiuto pervenute al nostro centralino. I colloqui hanno 

registrato un aumento di 5/6 volte rispetto all’anno precedente. 

 
Colloqui  65 25 nuove donne 

Colloqui telefonici 68 22 Servizi Sociali 
8 Psicoterapeuta di riferimento 

5 Avvocata 
22 Altre richieste 

 
Nell’anno 2020 si è concretizzata una collaborazione con la Psicoterapeuta Francesca Volterrani residente 

a Cecina: il percorso psicoterapeutico, compreso di visite di consulenza iniziale, viene concordato con la 

dottoressa caso per caso, e il Consiglio si è riservato una quota del budget annuale per il sostegno puntuale 

a donne che non riescano o possano permettersi il pagamento di tali sedute.  

L’associazione, con il contributo con la SDS Alta Val di Cecina-Valdera, ha inoltre strutturato una 

collaborazione con un agriturismo del territorio per le due settimane di quarantena necessarie all’ingresso 

di donne in casa rifugio: nel 2020 una donna ha usufruito di tale servizio, beneficiando dell’appoggio 

quotidiano delle operatrici nella gestione della sua permanenza in tale struttura.  

 

LEGGERE LEGGERE 
A Marzo è cominciato il gruppo di letture Léggere leggére che riunisce una decina di donne di diverse 

provenienze che si sono incontrate settimanalmente durante tutto l’anno leggendo assieme saggi 

femministi e libri di letteratura. 
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RISTRUTTURAZIONE SPAZI ASSOCIATIVI 
Nell’agosto sono iniziati i lavori di ristrutturazione e abbellimento della sede con la collaborazione di 

giovani donne del territorio e di artiste quali Paola Consani. I lavori hanno interessato soprattutto lo spazio 

della cucina, del corridoio di accesso e del bagno e si sono conclusi a settembre. 

 

RICETTARIO “COSA BOLLE IN PENTOLA” 
E’ stato pubblicato dall’associazione un ricettario che raccoglie la storia dell’associazione attraverso il 

racconto delle storie e delle ricette delle donne che hanno partecipato alla vita associativa negli anni. I 

ricettari sono stati creai graficamente da Federica di Girolamo. Tali ricettari sono stati esposti per la 

diffusione in alcuni negozi di Pomarance, Volterra e Castelnuovo, e sono stati distribuiti a seguito di 

singole donazioni liberali da soci e socie interessati/e al progetto.   

 

LABORATORIO IL FILO DI ARIANNA 
A febbraio è partito il corso di cucito per principianti che ha dovuto interrompersi causa pandemia: 

successivamente ci sono stati incontri a singhiozzo durante l’anno in base alla situazione epidemiologica. 

Il laboratorio, in attesa delle mascherine certificate ancora non disponibili sul territorio a Marzo, ha 

confezionato e fornito ai negozianti e ad alcune strutture locali, mascherine in cotone attraverso il 

progetto “Proteggiamoci con colore” che ha visto l’adesione entusiastica dei negozianti dei comuni. 

Inoltre, ha prodotto un tutorial pubblicato sui social associativi, per permetterne l’autoproduzione. 

A settembre, il laboratorio ha organizzato l’esposizione di 150 trapunte contro la violenza “Una scala di 

quilt”: l’esposizione in Palazzo Ricci raccoglieva le trapunte confezionate da donne di tutta Italia ed è 

rimasta aperta per due settimane. 

Nel Novembre, come da tradizione, il laboratorio ha prodotto una nuova e bellissima coperta contro la 

violenza per l’annuale lotteria contro la violenza. Alcuni negozi di Pomarance hanno collaborato nella 

vendita biglietti e nell’esposizione dei premi. L’estrazione in diretta social, si è realizzata la Giornata 

Internazionale contro la Violenza di Genere. 

In occasione delle festività natalizie, con le necessarie precauzioni, il laboratorio ha aperto presso la sua 

sede il Mercatino di Natale. 

 

ASSEMBLEA GENERALE 2019 
L’assemblea generale prevista per il 4 marzo è stata cancellata causa pandemia ed è stata spostata al 22 

ottobre in modalità remota via zoom. Questa nuova modalità ha permesso una maggiore partecipazione 

da parte di persone impossibilitate a presenziare per ragioni di distanza. 
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PROGETTO “DI SOLE, DI VENTO, DI ROCCIA” 
Nel Settembre 2020 è nato il progetto di escursioni con un calendario che, causa pandemia, è stato 

modificato e ridotto ma che ha permesso la realizzazione di due escursioni con grande partecipazione. Il 

progetto ha come obiettivo quello di promuovere un modo di camminare consapevole dove il cammino 

diventa occasione per ascoltare e per vedere la bellezza della natura dentro e fuori di noi, e per creare 

relazioni fra le persone che scelgono di partecipare.  

 

PROGETTO QUBI 
Il gruppo si è sperimentato partecipando ad alcune iniziative: il 21 Giugno in occasione della Giornata 

Internazionale dello yoga e il 4 Luglio nell’organizzazione di una festa di compleanno privata. Sono inoltre 

continuate le formazioni e le sperimentazioni interne. Grazie ad un finanziamento della Regione Toscana 

dell’ammontare di € 1.093 è stato possibile coprire i costi della formazione e l’acquisto di attrezzatura utili 

alle attività del laboratorio.   

 

INIZIATIVE LEGATE AL 25 NOVEMBRE 
In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, l’associazione ha organizzato “Ci 

vogliamo vive!” che includeva diversi momenti e iniziative: “Una stanza tutta per noi. Donne in rete per 

eliminare la violenza” di Officine Papage in cui l’associazione ha portato letture animate su donne indomite 

e il monologo “Brutta” realizzato da Angela Ameli; “Pranayama” con Elisabetta Donà, lezione on line sulla 

respirazione; estrazione dei premi della lotteria “Io resto a casa” a cura del Filo di Arianna; avvio del percorso 

partecipativo “Spazi Aperti”. 

 

INIZIATIVA SPAZI APERTI 
Con la collaborazione professionale volontaria di Avventura Urbana, società che supporta percorsi 

partecipativi promossi da soggetti pubblici e/o privati, attraverso la piattaforma zoom abbiamo 

organizzato il 29 Novembre un processo partecipativo per coinvolgere il territorio nella discussione su tre 

temi: la gestione e valorizzazione comunitaria degli spazi associativi, l’occupazione femminile e la casa di 

seconda accoglienza di Larderello. Questo processo proseguirà nel 2021. 

 

ALTRE INIZIATIVE  
- Potenziamento della promozione social e pubblica delle attività di ascolto e sostegno alle donne 

vittime di violenza in aprile, in previsione di un aumento delle richieste a seguito dell’isolamento 

causato dalla pandemia. 



 

  

Associazione contro la violenza di genere 
Palazzo Ricci, Via Roncalli 14 
56045 POMARANCE (PI) 
Tel. 3894689206 
www.leamichedimafalda.it 

- Incontro di yoga dedicato al benessere delle donne realizzato il 18 luglio da Elisabetta Donà a favore 

dell’associazione in uno spazio aperto del comune 

- Partecipazione incontro organizzato in diretta Facebook da “Società Operaia Cascina” in occasione 

della giornata Internazionale contro la Violenza di Genere. 

 

PROGETTI FINANZIAMENTO E ATTIVITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO 
- Comune di Pomarance: nell’anno 2020 non abbiamo effettuato richiesta di finanziamento a valere 

sul bando rivolto alla associazioni promosso dal Comune di Pomarance, anche in considerazione della 

sospensione delle attività progettuali in presenza dovuto alla pandemia. 

- Regione Toscana: nell’anno 2020 abbiamo ricevuto l’anticipo del contributo riconosciuto per il 

progetto “Qu.Bi.”, presentato sul bando rivolto a soggetti del terzo settore anno 2019. 

- La quota più rilevante delle entrate dell’Associazione deriva da donazioni liberali che le persone 

effettuano all’Associazione. Si tratta di donazioni generiche oppure finalizzate al sostegno di attività 

specifiche (es. progetto Ricettario, progetto “Una coperta contro la violenza, ecc.) 

 

GESTIONE ASSOCIATIVA E RAPPORTI ISTITUZIONALI 
Nel 2018 abbiamo aderito all’equipe multidisciplinare per la gestione della casa di seconda accoglienza di 

Volterra promossa dalla Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera e riattivata nell’ottobre del 2019 a 

seguito di una sospensione delle attività. Riteniamo elementi fondanti del lavoro di équipe la condivisione 

degli obiettivi e dei progetti di vita delle donne tra tutti gli attori della rete territoriale, in primis delle 

donne stesse che dovrebbero essere coinvolte direttamente al fine di promuoverne l’autonomia, nel 

rispetto delle loro legittime aspirazioni. L’esperienza maturata all’interno dell’équipe ha evidenziato un 

atteggiamento dei servizi della SdS limitato alla sola comunicazione di decisioni già prese in separata sede 

e volto semmai a richiedere il supporto dell’Associazione all’attuazione di azioni unilaterali e 

prevalentemente mirate al sostegno economico. Non ritenendo utile e proficua, nell’interesse delle stesse 

donne, mantenere la nostra presenza all’interno dell’équipe, abbiamo dato formale comunicazione della 

nostra uscita in data 25/11/2020 alla Società della Salute e all’Amministrazione Comunale.   

L’adeguamento della nostra associazione ai primi adempimenti connessi al Codice del Terzo Settore ha 

implicato un aumento degli oneri amministrativi e formali (es. la necessità di avere una consulente fiscale 

e amministrativa di supporto, obblighi assicurativi, ecc.) che ha implicato un consistente aumento di costi 

di gestione che ammontano per il 2020 a circa il 13% del totale delle uscite.  


