Olympia de Gouges Onlus
Bilancio sociale 2019
Progetti, contributi, entrate, eventi, convegni, pubblicazioni
e attività sociali in sintesi
Progetti in corso
Nell’ambito del progetto TOGETHER IN ROSE nel 2018 abbiamo potuto realizzare le seguenti azioni, che sono
terminate ad agosto 2019:
 Dotato del seguente personale la Casa Rifugio e il Centro Antiviolenza:
Una Coordinatrice con contratto 12 mesi + 6 mesi
Una Educatrice d’infanzia con contratto 12 mesi + 6 mesi
Una Psicologa con incarico a partita IVA
Una Counsellor per gruppi di sostegno con incarico a partita IVA
Una Tutor per borse lavoro e alloggio con contratto 12 mesi + 6 mesi
Una quota parte dello stipendio della segreteria
 Pagato per due donne percorsi di autonomia
 Pagato quota parte dei telefoni

 Il sistema on line per il rilevamento della statistica, che nel 2019 era stato sviluppato, è stato rimodulato.
 Rimborsato parte di spese della formazione

 Pagato l’Assicurazione
ENTRATE
Dal COeSO
•
•
•

per Together in Rose altre due trance una di € 30.244,55 e € 28.470,97
ci ha rimborsato € 6.826,20 e € 5.924,53 relative alle spese di Casa Rifugio del 2° semestre 2018
per i progetti antiviolenza 2017 2018 € 8.388,96

per un totale di € 79.855,23
Dal Comune di Orbetello
•

tramite la Provincia di Grosseto sono arrivati € 1.640,00 per il progetto "Conosciamoci"

Dal Comune di Orbetello
•
•

liquidazione rendicontazione programma antiviolenza 2019 € 10.060,72
rimborso rendicontazione programma antiviolenza 2019 € 2.902,43

per un totale di € 12.963,15
Dalla Regione Toscana
•
•

due acconti riguardanti la L 119 di € 3.436,18 e € 2.149,98
la liquidazione dell’annualità 2018 L 119 per € 7.777,83 - € 3.819,94 - € 3.924,82

per un totale di € 21.108,75
Provincia di Grosseto Rete Provinciale
•

Liquidazione rendicontazione Comuni 2018 per spese relative al soggiorno delle donne in emergenze
(h 72) in albergo, pasti e spese urgenti € 4.997,21

I contributi vari per un totale di € 25.517,62 sono arrivati da:
Con il contributo della Ca.Ri.FI. di € 10.000,00 progetto “La casa di Ester” abbiamo potuto pagare una quota parte
della operatrice di Casa Rifugio, la supervisione, sostegni psicologici alle donne della C.R. e del CAV, la progettista
e il noleggio dello spazio per la supervisione.
Con il contributo dell’Acquedotto del Fiora di € 2.000,00 sono stati fatti dei depliant
Con il contributo di D.i.Re. per Ali d’autonomia abbiamo ricevuto € 3.500,00 è servito ad aiutare una donna a
sostenere le spese per la patente, per le spese di babysitteraggio, per il pagamento delle spese condominiali e di
utenze.
Il Punto di Ascolto di Follonica ha finanziato il Corso di formazione che si è svolto a Follonica per € 1.472,00
Contributi vari sono arrivati da: Cesvot, Elastica S.r.l., Avis, Casa delle Donne, Assicurazione Caravetta, Conad,
Tante Quante, Il Mosaico, Artemisia, Soroptimist, Figurella e sono serviti a coprire parte delle spese generali per la
rimanenza di € 8.545,62
Il Centro di Grosseto ha raccolto diversi contributi da privati durante i numerosi eventi fatti nell’anno del
Ventennale dell’apertura della nostra Associazione principalmente dai: 8 marzo, "Diciamo di no” al Decreto Pillon
20 marzo, contributi da parte delle partecipanti del corso fatto a Follonica ad aprile, Burraco a giugno, evento alla
Cava per il ventennale a luglio, evento al museo di storia naturale per il ventennale a ottobre, evento musicale al
Cassero, evento 25 novembre per un totale di € 8.724,26
Il Centro di Orbetello ha ricevuto contributi da: Sacra S.p.A., Comune di Capalbio, Circolo Culturale La Toro, eredi
Caraceni, Associazione Osa Albegna Giannella, Istituto Superiore Albinia, Istituto Don Milani Orbetello, Istituto

Civinnini Albinia, Istituto Civinnini Magliano, Banca Tema e da privati, usati per coprire principalmente i costi dei
progetti scuola per un totale di € 8.701,96
Il Punto di Follonica ha ricevuto il contributo annuale dal Comune di Follonica e da Figurella per un totale
€ 2.397,00
Sono arrivati inoltre € 4.072.07 dal 5 per mille che sono serviti a coprire spese generali dell’Associazione
USCITE
Si fa riferimento all’allegato con le specifiche.

Partners e sponsor:
Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto e tutti gli altri comuni del territorio, COeSO SDS, Task Force/Codice
Rosa, Centro per l’Impiego, Banca Tema, Centro Antiviolenza “Tosca, D.I.Re.”, Il Mosaico delle Associazioni, La
Rete delle Donne di Grosseto, Cesvot, Chiesa Valdese, Aziende e Associazioni del territorio.

Eventi, seminari, convegni e celebrazione ventennale:
I principali eventi fatti nel 2019 sono quelli in cui abbiamo riscosso contributi da privati come da specifica negli
stessi.

Costituzione parte civile:
Un caso a Capalbio

Concorso Letterario

Il 20 settembre 2018 presentazione del CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE IV Edizione 2018 SCADENZA AL 21
GENNAIO 2019 “Amore in poesia” Tema del concorso: “Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato
con un gesto i sogni miei” Il concorso si suddivide in due sezioni: – Sezione ragazzi poesia (riservato ai ragazzi fino
ai 18 anni) – Sezione adulti racconti (dai 18 anni in poi) premiazione 2 marzo 2019

Donne Accolte:
DONNE ACCOLTE DAL 1 aprile 1999 AL 31 Dicembre 2019
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Grosseto dal 1
aprile 1999
Orbetello dal 19
maggio 2008
diventa Centro il
1° luglio 2015
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marzo 2008
Castel del Piano
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Follonica dal 1
settembre 2009.
Capalbio dal 16
novembre 2018
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Emergenza/accoglienza 72 in albergo/strutture alternative:
Per le 72h abbiamo attivato le operatrici per 14 donne come da prospetto:
N.

2019
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14

Provenienza
Grosseto
Grosseto
Follonica
C. Piano
Grosseto
Follonica
Grosseto
Grosseto
Follonica
Follonica
Follonica
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto

Permanenza

06/02/2019
07/02/2019
1 gg al P.S.
19/03/2019
02/05/2019
20/05/2019
21/05/2019
27/06/2019
05/07/2019
24/07/2019
26/09/2019
19/10/2019
04/11/2019
04/11/2019

N. Ospiti Inserimento

12/02/2019
08/02/2019
22/03/2019
05/05/2019
21/05/2019
24/05/2019
04/07/2019
26/07/19
01/08/2019
04/10/2019
28/10/2019
07/11/2019
05/11/2019

1
1
1
1
1
4
1
1
1
3
4
3
1
1
2

Rete familiare
Grand Duca
Hotel Giardino
Grand Duca
Hotel Giardino
Grand Duca
Hotel Airone
Grand Duca
Grand Duca
Grand Duca
Grand Duca
Grand Duca
Grand Duca
Hotel Airone

116

98

119

158

176

Casa Rifugio:
Le donne ospitate in C.R. nel 2019 sono state 2, i minori 2.
Le attività della casa non possono essere dettagliate in quanto attengono allo svolgimento di vita quotidiano e
quindi alla sua gestione e organizzazione.
In più vengono messe in atto tutte quelle azioni che hanno a che vedere con il reinserimento di ciascuno nella vita
ordinaria. Per quanto riguarda i bambini si parla di inserimento in scuola materna privata e asilo nido comunale,
adeguati monitoraggi sulla crescita e sul loro stato di benessere psicofisico, svolti in continuità con le eventuali
ordinanze dei Tribunali (Ordinario e/o Minorile) e con i servizi sociali dei territori di provenienza.
Per i minori è stato possibile grazie alle risorse del Bando ministeriale denominato “Together in Rose” attivare la
presenza di una educatrice.
Per quanto riguarda le donne vengono considerate azioni ordinarie i colloqui settimanali con le operatrici e con la
psicologa nei percorsi di uscita dalla violenza e le riunioni settimanali di team sulla gestione e programmazione
della casa.
Poi, per il percorso di Empowerment, vengono svolte ricerche attive di corsi di formazione o ricerca attiva di
lavoro e possibili inserimenti. Per l’anno 2019, grazie allo stesso bando ministeriale, una donne ha usufruito di
una borsa lavoro e l’altra di un corso di formazione Professionale.
Accoglienza in altre strutture:
Le nostre operatrici, oltre in Casa Rifugio, hanno seguito anche donne che sono state ospitate in altre strutture
assimilate alla Casa Rifugio e nella Casa di Seconda Accoglienza presente nel territorio della Provincia.
Corsi di Formazione:
Corso rilevazione rischio Università Della Campania Vanvitellli
Seminario di formazione del 25/10/2019 al Museo di Storia Naturale condotto da Scattigno e Franco
Formazione provinciale per lavorare nei percorsi scuola 27 aprile/10 maggio/17 maggio 2019
Formazione provinciale sui modelli di valutazione del rischio e della recidiva 22 giugno 2019
Formazione provinciale sulle politiche e la storia del pensiero femminista 21 settembre 2019
Formazione provinciale sulle motivazioni del lavoro come consulente di ascolto e come attivista nei Centri
Antiviolenza. Laboratorio di scrittura con Lea Melandri 5 ottobre 2019

Sensibilizzazione nelle scuole:
E’ stata fatta presso gli istituti a Grosseto, a Orbetello, all’Albinia, a Capalbio, a Magliano e a Follonica

Coordinamento Tosca e assemblee Dire
Partecipazione alle riunioni di coordinamento Tosca e all’assemblea Dire
Rete donne Grosseto
Anche nel 2019 sono state fatte e abbiamo partecipato alle riunioni della Rete
Abbiamo inoltre partecipato a riunioni con la Prefettura/Questore Grosseto, con il CoeSo, con e con le varie
istituzioni.
Infine sono state fatte riunioni organizzative al Cav di Grosseto

