Olympia de Gouges Onlus
Bilancio sociale 2018
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
proseguiranno anche nel 2019 e termineranno a metà agosto:
 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
 Erogato borse alloggio per tre donne
 Erogato borse lavoro a sei donne
 Dotato il Centro antiviolenza di un sistema on line per il rilevamento della statistica. Nel corso del
2018 si è fatta una sperimentazione e un monitoraggio.
Il COeSO
• ci ha anticipato per Together in Rose € 29.961,00 il 7 marzo, un secondo anticipo di € 21.985,00
l’8 agosto, il terzo anticipo € 21.820,00 il 18 dicembre.
• ci ha rimborsato € 6.452,85 relative alle spese di Casa Rifugio del 4° trimestre 2017 il 7 marzo,
• € 4.643,11 il 12 settembre relative alle spese di Casa Rifugio del 1° trimestre 2018 e il 18 dicembre
€ 8.179,51 relative al 2° trimestre 2018
• dato un anticipo sul bando della 119 per € 3.649,92 il 12 settembre
per un totale di € 96.691,39
Con Bando Regionale Donne Autonomia dal Coeso è arrivato un contributo di € 24.000 e dal Comune di
Lucca € 8.000 con cui abbiamo potuto erogare a quattro donne i canoni d’affitto, utenze e arredi. In totale
nel 2018 abbiamo speso € 13.297,37, il resto nel 2019. Una percentuale del contributo viene riconosciuto ai
CAV per l’attività di monitoraggio e rendicontazione.
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Con il contributo di D.i.Re. per Germogli di autonomia abbiamo ricevuto € 2.838,00 servirà ad aiutare una
donna a sostenere le spese per la patente, per la fisioterapia, per spese per lo sport per la bimba e per
spese di conciliazione, nel 2018 si sono spese soltanto € 302,00 il resto nel 2019.
Il contributo di € 1,200.00 della Banca Tema servirà al finanziamento del progetto nelle scuole per
l’annualità 2019/2020
Dal progetto “Stanze del tempo” sono arrivati € 1.592,64
Con l’anticipo del contributo del bando della 119 di 3.649,92 sono stati realizzati i seminari di
sensibilizzazione/formazione “La violenza di genere. Tutela dei Minori” e attività di sensibilizzazione in
alcune scuole medie per un progetto pilota.
Con Bando 119 il Centro Antiviolenza di Orbetello ha realizzato il Progetto Comuni in Rete con il quale si è
fatto un Corso di Formazione e l’apertura del punto di Ascolto di Capalbio e attività di sensibilizzazione nelle
scuole e alla cittadinanza.
Il contributo di € 8.246,00 della Chiesa Valdese è relativo al saldo del corso che si era realizzato nel 2017.
Dalla Regione Toscana sono arrivati € 10.863,88 relativi al saldo del contributo per il CAV e la C.R. del 2017;
Dal Comune di Orbetello per conto della Regione relativo al bando L119 2017-18 un primo acconto di
€ 5.200,22 e un secondo di € 4.885,71. Il tutto per un totale di € 20.949.81
Progetto di IAA “Zampa Amica” Il progetto pilota prevede sedute di attività assistite rivolte alle vittime di
violenza domestica, ai bambini vittime di violenza assistita, ospiti del centro Antiviolenza Olympia de
Gouges, a cadenza settimanale gestite da un coadiutore di Interventi Assistiti con il cane di Dog4Life.
Una donna del CAV di Orbetello il 5 ottobre 2018 ha cominciato un corso di formazione per ADB (Assistenza
di Base) a Grosseto e il 23 ottobre 2018 il tirocinio formativo presso la cooperativa Uscita di Sicurezza ad
Orbetello. Il progetto è stato concordato con il Centro per l’impiego di Orbetello e organizzato dalla
Regione come sostegno alle donne provenienti dai CAV.
A Follonica in collaborazione con la Cooperativa Il Sorriso, il Centro per l’Impiego e tramite un Agenzia
Formativa è stato attivato un corso di formazione di Alta Sartoria valido a livello Europeo per donne. Le
quali hanno potuto partecipare gratuitamente e ricevere un contributo in parte dalla Regione Toscana e in
parte da Bandi.
Le altre entrate sono relative a quote sociali € 2.490,00; contributi da privati € 5.853,14 e il cinque per mille
€ € 3.792,95.

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, Centro Antiviolenza “È vita, Tosca, D.I.Re.”, Il Mosaico delle
Associazioni, La Rete delle Donne di Grosseto, Cesvot, Chiesa Valdese e Aziende e Associazioni del territorio.
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Eventi:
Il 20 gennaio 2018 a Roma Olympia ha partecipato alla manifestazione a favore della promozione e della
tutela dei diritti umani, civili e sociali, dei diritti delle donne e la salvaguardia dell’ambiente inoltre a
sostegno del movimento #MeToo contro le molestie e le aggressioni sessuali.
Il 23 febbraio 2018 a Grosseto insieme alla Libreria delle ragazze è stata organizzata la presentazione del
libro "Le formiche non hanno le ali" di Silvia Gentilini.
l’8 marzo 2018 a Grosseto organizzazione e partecipazione insieme alla Rete delle Donne di Grosseto alla
giornata in piazza: "CANTIAMO E DANZIAMO LA NOSTRA DIFFERENZA" con letture e musica, flashmob,
corteo, manifestazione in Piazza Dante, a conclusione in Libreria delle Ragazze "Il Coro delle donne di
Magliano di Carla Baldini".
Il 12 marzo 2018 a Capalbio giornata di inaugurazione del progetto "Comuni in Rete contro la Violenza" per
l'apertura del Punto di Ascolto Antiviolenza di Capalbio.
Il 15 marzo 2018 a Grosseto partecipazione alla presentazione libro: “Corpi violati. Condizionamenti
educativi e violenze di genere" a cura di Simonetta Ulivieri Biblioteca F. Chioccon dell’Isgrec
Il 16 marzo 2018 a Follonica Olympia De Gouges e il Punto di Ascolto Antiviolenza di Follonica hanno
organizzato una serata con la scrittrice Clelia Gentilini che parlerà del suo libro "Le formiche non hanno le
ali" insieme a Costanza Ghezzi del Centro di Orbetello.
Il 16 marzo 2018 a Grosseto partecipazione alla proiezione del docufilm LIDIA RESISTE: «Fino a quando avrò
voce ci sarò» che il regista Massimo Tarducci ha realizzato su Lidia Menapace, che restituisce il ritratto di
una protagonista del Novecento, oggi novantenne, che ha ancora molto da dire alle nuove generazioni. Ex
partigiana, tra i fondatori del “Manifesto”, attivista e parlamentare, pacifista da sempre, Lidia si racconta
davanti alla macchina da presa nella sua intimità, a un tavolo di cucina o passeggiando per strada.
Il 21 marzo 2018 a Orbetello partecipazione alla presentazione del nuovo Club alcoologico territoriale
dell'Associazione ACAT "Grosseto Hudolin Onlus"
Il 23 marzo 2018 a Paganico (GR) partecipazione all' incontro sulla discriminazione di genere sul luogo di
lavoro, finalizzato a rendere noto alla collettività il ruolo della Consigliera di Parità della Provincia.
Il 22 aprile 2018 a Orbetello presso l’Auditorium Comunale evento per festeggiare i dieci anni dall’apertura
del Punto/Centro antiviolenza di Orbetello "Le donne ballano, cantano...si raccontano".
Il 29 luglio 2018 a Follonica partecipazione allo spettacolo delle Sorelle Marinetti in P.zza a Mare per
promuovere la cultura della non violenza.
Il 14 settembre 2018 a Orbetello organizzazione e partecipazione all' incontro con la dott.ssa Sava “Ho
incontrato un Narciso” come riconoscerlo e come evitarlo.
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A settembre a Follonica
Il 14 ottobre 2018 a Grosseto partecipazione all'evento ""VOLONTARI AL CENTRO"" organizzato dal Cesvot
all'Aurelia Antica il 20/21 Ottobre 2018.
Il 18 ottobre 2018 a Manciano partecipazione alla conferenza "Il sessantotto e il femminismo" incontro con
Claudia Musolesi specializzata in didattica della storia nel settori degli studi sul movimento operaio e in
quello degli women's studies.
L’8 novembre 2018 a Follonica organizzazione di un presidio contro decreto PILLON Parco Centrale
mercato del venerdì.
L’8 novembre 2018 a Grosseto cos’è il DDL Pillon intervengono: avv. Anna Teglielli Centro Antiviolenza
Olympia De Gouges Avv. Cristiania Panseri criminologa e Rita Teodori operatrice Centro Antiviolenza
Olympia De Gouges.
Il 9 novembre 2018 a Grosseto organizzazione insieme alla Libreria delle Ragazze della presentazione del
libro “La mia parola contro la sua” di Paola Di Nicola “L’unica strada è quella di andare più a fondo,
guardare e guardarci, osservare le persone, accorgerci che i nomi delle vie e delle piazze sono quasi tutti al
maschile, leggere a chi appartengono le firme in prima pagina sui giornali, cogliere solo abiti scuri da uomo
in quasi tutte le immagini che ritraggono luoghi di potere, notare a chi spettano sempre i premi più
importanti, cercare il perché di simboli e riti; insomma occorre svelare il pregiudizio lì dove si nasconde.”
Il 9 novembre 2018 a Follonica organizzazione di un presidio contro decreto PILLON Via Chirici davanti
supermercato; in collaborazione con assessorato Pari Opportunità e Associazione Cantiere Cultura,
organizza un incontro con Pinzuti Eleonora, presso il ristorante Casa Azul.
Il 10 novembre 2018 a Grosseto organizzazione di un presidio contro decreto PILLON P.zza Beccarini.
Il 10 novembre 2018 a Orbetello organizzazione di un presidio presso il mercato contro decreto PILLON.
L’8 dicembre 2018 a Albinia/Orbetello (GR) presentazione del Libro "Donne nel sessantotto" Olympia in
collaborazione con la libreria Bastogi.
Il 9 dicembre a Follonica organizzazione di un iniziativa al teatro Leopolda in collaborazione con
l'associazione Cantiere della cultura “ Le dee dentro la donna” di J.S.Bolen, archetipi, modelli operativi
interni e modelli relazionali.
Il 14 dicembre 2018 a Follonica organizzazione e partecipazione della presentazione del libro “La mia parola
contro la sua” di Paola Di Nicola “L’unica strada è quella di andare più a fondo, guardare e guardarci,
osservare le persone, accorgerci che i nomi delle vie e delle piazze sono quasi tutti al maschile, leggere a chi
appartengono le firme in prima pagina sui giornali, cogliere solo abiti scuri da uomo in quasi tutte le
immagini che ritraggono luoghi di potere, notare a chi spettano sempre i premi più importanti, cercare il
perché di simboli e riti; insomma occorre svelare il pregiudizio lì dove si nasconde.”
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Il 21 dicembre 2018 a BORGO CARIGE/CAPALBIO (GR) il Centro Antiviolenza Olympia di Orbetello e Punto di
Ascolto di Capalbio organizzano alla sala Tirreno la proiezione del film: L’AFFIDO di XAVIER LEGRAND

Eventi organizzati in occasione della giornata contro la violenza alle donne
Il 17 novembre 2018 a Scarlino partecipazione alla proiezione del film " Silenzio fra due pensieri" organizzato dal Comune a dal comitato della CRI.
Il 17 novembre 2018 a Montemerano (GR) Laura Falqui e Franca Zanelli Quarantini presentano Olympe de
Gouges, una donna scomoda ai tempi della Rivoluzione, eroina della rivoluzione francese e martire del
femminismo, è l’autrice della prima carta per l’emancipazione delle donne, quella Dichiarazione dei diritti
della donna ancora oggi di grande attualità.
Il 21 novembre 2018 a Borgo Carige/Capalbio (GR) in collaborazione con il Punto d’ascolto di Capalbio
organizzazione per la visione del Film “L’AFFIDO di Xavier Legrand” alla sala Tirreno.
Il 22 novembre 2018 a Manciano organizzazione e partecipazione, in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, alla serata per raccontare e cantare il mondo femminile con le
parole del Teatro Studio e la musica delle Donne di Magliano.
Il 22 novembre 2018 a Follonica partecipazione all'evento in occasione della Giornata Internazionale contro
la Violenza alle donne presso la sala consigliare organizzato dalla commissione pari opportunità comunale e
Provinciale.
Il 23 novembre 2018 a Follonica partecipazione alla presentazione in Sala Consiliare con degli autoportanti
"Voci al silenzio" ideati dalla Comm.ne Pari Opportunità x i negozianti con l'obiettivo di far uscire dal
silenzio le donne maltrattate.
Il 23 novembre 2018 a Magliano partecipazione all'iniziativa delle Pari Opportunità in occasione della
Giornata internazionale contro la violenza alle donne.
Il 23 novembre 2018 a Follonica organizzazione e partecipazione alla proiezione del Film "L'affido" con al
termine dibattito con le Avvocate Anna Teglielli e la criminologa Cristiana Panseri.
Il 24 novembre 2018 a Grosseto l’Amministrazione Comunale ha organizzato in collaborazione con
l’Associazione Olympia de Gouges Onlus un evento di sensibilizzazione presso l'aula magna del Polo
Universitario. Tema di questa edizione sarà “I diritti delle donne danno voce alle donne”.
Il 24 novembre 2018 a Ribolla (GR) partecipazione alla giornata Internazionale contro la Violenza alle donne
saletta Auser.
Il 24 novembre 2018 a Follonica partecipazione alla presentazione del libro "Nonostante te" di lorella Carli
alla sala Tirreno in occasione della giornata sulla violenza alle donne.
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Il 24 novembre 2018 a Orbetello in occasione della giornata Internazionale contro la Violenza alle donne
testimonianza di Silvia Gentilini autrice del libro "Le formiche non hanno le ali".
Il 24 novembre 2018 a Roma partecipazione alla manifestazione a Roma in occasione della "Giornata
Internazionale contro la violenza alle donne".
Il 25 novembre 2018 a Roccastrada partecipazione all'evento per la Giornata Internazionale contro la
Violenza alle donne presso la sede Caos Creativo.
Il 25 novembre 2018 a Grosseto partecipazione agli eventi e alla mostra sulla violenza organizzati sotto i
portici dalla Commissione Provinciale delle Pari Opportunità.
Il 25 novembre 2018 a Monterotondo Marittimo partecipazione alle letture organizzate al Teatro del Ciliegio
in occasione della giornata Internazionale contro la Violenza.
Il 25 novembre 2018 a Roma partecipazione all'assemblea nazionale di Non Una Di Meno verso lo sciopero
del prossimo 8 marzo.
Il 25 novembre 2018 a Castiglion della Pescaia partecipazione all'iniziativa in occasione della giornata
internazionale contro la violenza alle donne.
Il 25 novembre 2018 a Castel del Piano partecipazione all'evento "Arginiamo ogni forma di violenza"
organizzato dall'Assessorato delle Pari Opportunità.

Apertura di un nuovo Punto di Ascolto Antiviolenza:
Il 16 novembre 2018 a Capalbio (Gr) apertura nuovo Punto di Ascolto Antiviolenza presso la Sede della
Racchetta Via Lecce, 3 – Borgo Carige (CAPALBIO)
Apertura di uno sportello Antitratta in rete con il COeSO e il Centro Antiviolenza di Arezzo “Pronto
Donna”:
03/04/2018
Arezzo riunione Apertura sportello Tratta a Grosseto
16/07/2018
Grosseto riunione sportello Tratta a Grosseto

Costituzione parte civile:
Continua il procedimento penale Bertini in corte d’appello a Firenze con la nostra Avvocata Pippi.
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Seminari:
Il 10 marzo 2018 a Grosseto organizzazione insieme "Libreria delle ragazze” alla seminario "La forza delle
donne: da Ragazze elettriche a “Non una di meno” condotto da Federica Giardini (filosofa e docente
all'Università Roma Tre). Quali sono le caratteristiche e soprattutto quali sono oggi i confini della forza
femminile? E quali sono i suoi rapporti con il potere? Federica Giardini guida la giornata di studio partendo
come spunto dal romanzo distopico di Naomi Alderman Ragazze elettriche, che immagina un futuro in cui
le ragazze si scoprono dotate di un potere elettrico nelle mani, che le rende fisicamente più potenti degli
uomini. Corpo di donna e politica, coscienza di sé e possibile esercizio del potere. Su questi temi, accanto
alla fiction, si analizzeranno il saggio a più voci Sensibili guerriere, curato dalla Giardini, e il programma di
Non una di meno, il movimento femminista che mobilita migliaia di donne in tutto il mondo.

I convegni:
Il 16 marzo 2018 a Pitigliano partecipazione al 1° Convegno del progetto regionale Dialogo di Cittadinanza
Attiva Toscana "Dialogo: ben-essere e comunità"
Il 24 maggio 2018 a GROSSETO organizzazione insieme alla Rete delle Donne di Grosseto e partecipazione al
convegno "40 ANNI DI 194" con CLAUDIA MUSOLESI la promulgazione a legge 194/1978: Luci ed ombre del
movimento delle donne e GIULIANA GENTILI testimonianza sul movimento delle donne e
l'autodeterminazione a Grosseto, CRISTIANIA PANSERI Legge 194/1978: Un diritto non riconosciuto e da
difendere, CLAUDIA COTOLONI l'applicazione della legge 194 nei consultori dell'area grossetana
Il 29 giugno 2018 a Orbetello partecipazione al convegno "La consigliera di parità e le discriminazioni di
genere sul luogo di lavoro”.

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

Sito:
Nel 2018 è stato realizzato un nuovo sito nel quale è stato introdotto anche la possibilità di fare delle
donazioni tramite PayPal

Pubblicazioni: attraverso il finanziamento di progetti antiviolenza della L. 119 è stata stampata la
brochure “Sei vittima di VIOLENZA? Chiedi AIUTO” in sette lingue.
E’ stato inoltro realizzato l’opuscolo “Hai diritto di dire di “NO” con il finanziamento di…………..
credo banca Tema dello scorso anno
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Donne Accolte:

DONNE ACCOLTE DAL 1 GENNAIO 2008 AL 31 Dicembre 2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grosseto
Orbetello
Manciano
Castel del
Piano
Follonica

56
5
1

56
4
4

56
17
1

57
16
0

68
14
0

65
18
0

65
15
0

57
19
0

82
13
0

98
25
0

98
25
2

758
171
8

0

2

7

7

9

5

10

5

9

12

22

88

0

5

22

17

15

20

26

17

15

23

29

189

TOTALE

62

71

103

97

106

108

116

98

119

158

176

1214

2018 TOTALE

Emergenza/accoglienza 72 in albergo/strutture alternative:
Per le 72h abbiamo ospitato 18 donne come da prospetto:
N.
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
18

Provenienza Permanenza
Grosseto
Grosseto
Follonica
Grosseto
Grosseto
Follonica
Orbetello
Follonica
C. Piano
Grosseto
C.PIANO
Follonica
C.PIANO
Orbetello
Grosseto
Follonica
Follonica
Follonica
Grosseto
C.PIANO

07/02/2018
09/02/2018
24/03/2018
15/03/2018
25/04/2018
10/05/2018
04/06/2018
08/06/2018
18/06/2018
20/07/2018
21/07/2018
22/07/2018
23/07/2018
24/07/2018
24/07/2018
01/11/2018
05/11/2018
12/11/2018
17/12/2018
23/09/2018

N. Ospiti Hotel
13/02/2018
14/02/2018
03/04/2018
16/03/2018
29/04/2018
15/05/2018
06/06/2018
11/06/2018
21/06/2018
24/07/2018
27/08/2018
24/07/2018
24/07/2018
06/08/2018
31/07/2018
05/11/2018
06/11/2018
15/11/2018
23/12/2018
24/09/2018

1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

1
2
2
1
3
1

G.Duca
Airone
Ausonia
G.Duca
G.Duca
Ausonia
C. Emergenza Orb.
Ausonia
G.Duca
S.Lorenzo
G.Duca
Ausonia
G.Duca
C. Emergenza Orb.
G.Duca
il Giardino
G.Duca
il Giardino
Giuncarico
G. Duca

________________________________________________________________________________________________
Associazione Olympia de Gouges Onlus Sede Legale: c/o Edac S.r.l. - Via dei Barberi, 108 - 58100 Grosseto
Centro Antiviolenza Grosseto - Via Ansedonia, 6 - Tel. 0564 413884 - 348 0992098
c.antiviolenza@provincia.grosseto.it - PEC: c.antiviolenza@cgn.legalmail.it – www.olympiadegouges.org
Centro Antiviolenza di Orbetello - Via Steeb, 1 - Tel. 345 4431140 - 348 9376554 - ass.olympia.orb@alice.it
Punto di Ascolto di Manciano - Circonvallazione Sud, snc- Tel. 340 5656476 - antiviolenzamanciano@gmail.com
Punto di Ascolto di Follonica - Via Roma 88 - Tel. 0566 59163 - 348 8841979 - puntoascolto@comune.follonica.gr.it
Punto di Ascolto di Castel Del Piano – Via Alighieri c/o Ospedale – Tel. 345 4133666 - olympiacpiano@libero.it

Casa Rifugio:
Le donne ospitate in C.R. nel 2018 sono state 4, i minori 5. Nel corso dell’anno i nuclei si sono avvicendati
considerando che nella Casa ne possono essere ospitati contemporaneamente in numero di 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 reinserimento scolastico, 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 o di corsi di formazione o ricerca attiva
di lavoro e possibili inserimenti. Per l’anno 2018, grazie allo stesso bando ministeriale, due donne hanno
usufruito di una borsa lavoro (accompagnate in questo da una operatrice dedicata)
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 e seminari formativi
Il 31 gennaio 2018 a Follonica corso sulla tratta UNHCR "Samira"
Il 3 febbraio 2018 a Orbetello Corso di Formazione "LO SGUARDO MASCHILE SULLA VIOLENZA DI GENERE"
una giornata formativa a cura dell’Associazione LUI Relatori: Gabriele Lessi, avvocato Jacopo Piampiani,
psicoterapeuta
Il 21 febbraio 2018 a Grosseto corso di formazione "Monitoraggio percorsi donne" come da bando
Together In Rose
Il 6 marzo 2018 a Grosseto corso di formazione sulla violenza di genere: il 6 marzo Laura Schettini,
dell’Università Orientale di Napoli “Storia e uso pubblico della violenza contro le donne”. Il 15 marzo
Simonetta Ulivieri, dell’Università di Firenze, “Condizionamenti educativi e violenze di genere” ; il 9 aprile
Elisa Giomi, dell’Università Roma Tre, “Genere e violenza nella cultura dei media”; l’11 maggio Fabio Roia,
magistrato, presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, “Politiche, leggi e
buone pratiche per fronteggiare i crimini contro le donne”. Il 9 aprile, relazione di Elisa Giomi, segue
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incontro su “L’impegno dell’associazionismo grossetano contro la violenza di genere”, coordinato dalla
consigliera di parità Laura Parlanti.
Il 5 aprile 2018 a Grosseto corso di formazione "Monitoraggio percorsi donne" come da bando Together In
Rose.
Il 7 maggio 2018 a GROSSETO organizzazione insieme al COeSO del seminario “Violenza assistita da
maltrattamento sulle madri. Le linee guida CISMAI per gli interventi’’ Relatrice: Dott.ssa Roberta Luberti
affermata psicoterapeuta con esperienza pluriennale come membro del CISMAI.
L’ 8 maggio 2018 a CASTEL DEL PIANO organizzazione insieme al COeSO del seminario “Violenza assistita da
maltrattamento sulle madri. Le linee guida CISMAI per gli interventi’’ Relatrice: Dott.ssa Roberta Luberti
affermata psicoterapeuta con esperienza pluriennale come membro del CISMAI.
L’ 8 maggio 2018 a GROSSETO organizzazione insieme al COeSO del seminario “L’applicazione delle leggi in
materia di violenza contro le donne e i minori: poteri e responsabilità degli organi pubblici’’ Relatrice:
Dott.ssa Manuela Ulivi un’avvocata di riconosciuta fama che opera ormai da molti anni per l’Associazione
“Casa delle donne maltrattate” di Milano.
Il 9 maggio 2018 a CASTEL DEL PIANO organizzazione insieme al COeSO del seminario “L’applicazione delle
leggi in materia di violenza contro le donne e i minori: poteri e responsabilità degli organi pubblici’’
Relatrice: Dott.ssa Manuela Ulivi un’avvocata di riconosciuta fama che opera ormai da molti anni per
l’Associazione “Casa delle donne maltrattate” di Milano.
Il 9 maggio 2018 a FOLLONICA organizzazione insieme al COeSO del seminario “Violenza assistita da
maltrattamento sulle madri. Le linee guida CISMAI per gli interventi’’ Relatrice: Dott.ssa Roberta Luberti
affermata psicoterapeuta con esperienza pluriennale come membro del CISMAI.
Il 10 maggio 2018 a FOLLONICA organizzazione insieme al COeSO del seminario “L’applicazione delle leggi in
materia di violenza contro le donne e i minori: poteri e responsabilità degli organi pubblici’’ Relatrice:
Dott.ssa Manuela Ulivi avvocata di riconosciuta fama che opera ormai da molti anni per l’Associazione ‘Casa
delle donne maltrattate’ di Milano.
L’11 maggio 2018 a Grosseto organizzazione e partecipazione alla presentazione del libro "Crimini contro le
donne. Politiche, leggi, buone pratiche" di Fabio Roia, magistrato, presidente della Sezione misure di
prevenzione del Tribunale di Milano e membro, in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari lombardi, del
tavolo permanente in tema i "interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di
violenza" della Regione Lombardia.
L’11 maggio 2018 a Orbetello Organizzazione insieme al Centro culturale “Paragrano presentazione del
libro “Lassù” di Marc di Maggio per ricordare la madre, vittima di femminicidio
Il 14 Maggio a Porto Santo Stefano partecipazione allo spettacolo “La notte delle Habibi Bellydancers” il cui
ricavato sarà donato al Centro di Orbetello
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Il 22 maggio 2018 a Grosseto corso di formazione "Monitoraggio percorsi donne" come da bando Together
In Rose.
Il 26 maggio 2018 a Semproniano (GR) organizzazione insieme all'Associazione Ippogrifo e partecipazione al
convegno formativo “C‛era una volta è c‛è ancora oggi" sensibilizzazione sul ruolo femminile nelle fiabe
come specchio di quello della donna all'interno della società attraverso la presentazione dei libri “Le fiabe
in rosso” e “Storie della buonanotte per bambine ribelli”.
Il 20 giugno 2018 a Firenze giornata formativa a Tosca rispetto la compilazione questionario Istat.
Il 26 settembre 2018 a Firenze partecipazione alla Formazione Tosca sulla Violenza assistita.
Il 5 e 6 ottobre 2018 a Grosseto organizzazione del seminario formativo «Femminicidio la punta di un
iceberg: cosa s’intende per violenza maschile sulle donne e come e quando nascono i centri antiviolenza in
Italia» relatrici Gentili, Ghezzi, Teodori
Il 22 Ottobre 2018 a Grosseto Organizzazione corso per giornalisti "Comunicare la violenza: le parole giuste"
i mezzi di informazione come opportunità di contrasto agli stereotipi e alla cultura della violenza maschile e
di genere. Il diritto di cronaca non può̀ trasformarsi in un abuso. “Ogni giornalista è tenuto al rispetto della
verità̀ sostanziale dei fatti”. Non deve cadere in morbose descrizioni o indulgere in dettagli superflui,
violando norme deontologiche e trasformando l’informazione in sensazionalismo (Manifesto di Venezia,
Venezia novembre 2017).
Il 27 Ottobre 2018 a Prato partecipazione al corso workshop su "Riforma del terzo settore".
L'11 dicembre a Grosseto partecipazione ad un seminario di formazione sul tema della tratta delle donne.
Corso di formazione per operatrici di accoglienza e di ascolto a Capalbio sono state fatte diverse riunioni di
preparazione e il corso nei giorni: 7/14/18 aprile; 5/9/21 maggio e 9 giugno 2018 a cui segue l’apertura del
Punto di Ascolto a Capalbio

Sensibilizzazione nelle scuole:
Centro di Orbetello
Nel 2018 la sensibilizzazione è stata fatta in cinque Istituti scolastici: la media dell' Albinia, di Porto Ercole,
di Magliano, di Orbetello e l' Istituto Professionale di Orbetello per un totale di 11 classi e 211 alunni di cui
111 femmine e 100 maschi. Si è ottenuto, in seguito alla presentazione di un progetto, la sponsorizzazione
dell'associazione MED (Mediterranean women's fund) che ci ha permesso di svolgere le nostre attività in 7
classi. Per le altre 4 abbiamo utilizzato la sponsorizzazione di Banca Tema.
Il 16/10/2018 Per Comuni in Rete-linea prevenzione - affiancamento nelle classi V delle primarie nel
progetto "L'Arcobaleno delle relazioni" I.C. P. Aldi Marsiliana.
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Il 26/10/2018 Per Comuni in Rete-linea prevenzione - affiancamento nelle classi V delle primarie nel
progetto "L'Arcobaleno delle relazioni" I.C. P. Aldi Manciano.
Il 19/10/2018 Per Comuni in Rete-linea prevenzione - affiancamento nelle classi V delle primarie nel
progetto "L'Arcobaleno delle relazioni" I.C. P. Aldi Capalbio.
Il 19/11/2018 Per Comuni in Rete-linea prevenzione - affiancamento nelle classi V delle primarie nel
progetto "L'Arcobaleno delle relazioni "I.C. P. Aldi Saturnia.
Il 6/11/2018 Per Comuni in Rete-linea prevenzione - affiancamento nelle classi V delle primarie nel
progetto "L'Arcobaleno delle relazioni "I.C. G. Mazzini.
Il 16/11/2018 Per Comuni in Rete-linea prevenzione - affiancamento nelle classi V delle primarie nel Il
progetto "L'Arcobaleno delle relazioni" I.C. G. Mazzini. P.S. Stefano
Il 14/11/2018 Per Comuni in Rete-linea prevenzione - affiancamento nelle classi V delle primarie nel
progetto "L'Arcobaleno delle relazioni" I.C. G. Civinini. Fonteblanda
Punto di Ascolto di Follonica
Il 5/02/2018 a Follonica (GR) nell’ambito del progetto della L.119 dal 5 febbraio 2018 al 23 marzo 2018
opera di sensibilizzazione nella scuola secondaria Bugiani da parte della psicologa Marina Caponi
Il 9/11/2018 a Follonica promotori con le Pari Opportunità, Cantiere Cultura di un progetto in
collaborazione con le scuole sulla discriminazione di genere e sessuale.
Centro Antiviolenza Grosseto
Nel mese di novembre sono iniziati le attività di sensibilizzazione nell’Istituto Comprensivo Grosseto 1
finanziata dai Progetti Antiviolenza 2017/2018 rivolti ai genitori e agli allievi
.

Coordinamento Tosca e assemblee Dire
03/01/2018
22/02/2018
13/04/2018
20/06/2018
13/07/2018
05/09/2018
23/09/2018
12/10/2018

Firenze partecipazione al coordinamento
Firenze partecipazione al coordinamento
Firenze partecipazione al coordinamento per approfondimento 10 Rapporto violenza di
genere
Firenze partecipazione al coordinamento
Viareggio partecipazione al coordinamento
Firenze partecipazione al coordinamento
Roma partecipazione assemblea
Firenze partecipazione al coordinamento

Riunioni in Regione
Il 16 maggio 2018 a Firenze partecipazione alla terza Commissione consiliare che audirà quanto fatto a
sostegno delle donne e dei minori, dal Coordinamento Toscano Centri Antiviolenza –Tosca.
Il 17 maggio 2018 a Firenze Partecipazione al comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere
sulla violenza di genere 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Ipotesi spendita delle risorse nazionali; 3)
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Spendita delle risorse regionali; 4) Presentazione avvisi per il reinserimento lavorativo; 5) Violenza di
Genere all’interno della Programmazione Operativa Annuale 2017/2018 degli ambiti zonali; 6)
Presentazione linee guida percorso donna in Pronto Soccorso e costituzione gruppo di lavoro; 7) Buone
prassi: elenco avvocati specializzati in violenza di genere a cura del Comune di Siena.
Il 13 settembre 2018 a Firenze partecipazione in Regione alla discussione sull’attuazione dell’art. 9 della L.R.
77/2017 riguardo le modalità e gli adempimenti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco regionale dei
Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio operanti sul territorio regionale e per il suo aggiornamento.
Il 22 novembre 2018 a Firenze partecipazione al Decimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana - anno
2018

Codice Rosa:
L’11gennaio, il 15 febbraio e il 14 novembre a Firenze partecipazione in Regione al Tavolo con il Codice
Rosa

Riunioni Tavolo Tecnico in Provincia
17/07/2018
13/09/2018
per "progetti"

02/10/2018

04/10/2018

09/10/2018

Riunioni per tavolo tecnico e

Riunioni per consultorio a Grosseto e a Siena
L’11/04/2018 a Siena e il 27/07/2018 a Grosseto

Rete donne Grosseto
24/01/2018
16/05/2018
partecipazione agli incontri di Rete

30/05/2018

09/10/2018

13/10/2018

17/10/2018

per

Riunioni per progetto ministeriale
L’8/01/2018 e il 15/01/2018 a Grosseto

Riunione al COeSO
09/01/2018

05/03/2018

14/11/2018 per partecipazioni alle riunioni

Riunioni Prefettura/Questore Grosseto
16/01/2018

20/02/2018

11/12/2018

per partecipazioni alle riunioni e a quelle della tratta
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Varie
20/03/2018 Incontro con forze dell'ordine; 23/03/2018 Incontro con Dr. Cappagli per Sportello Uomini
Maltrattati 16/10/2018 Conferenza stampa

Riunioni a Capalbio per Progetto Comuni in rete
01/02/2018
27/02/2018
Capalbio per progetto

08/03/2018

12/03/2018

04/04/2018

21/05/2018

incontri

a

Riunioni al CAV
09/01/2018 Riunione segreteria e Bando L119; 23/01/2018 Riunione di segreteria per organizzazione
attività; 26/01/2018 Riunione coordinamento; 30/01/2018 Riunione segreteria e Bando L119; 06/02/2018
Grosseto direttivo; 07/02/2018 Incontro con avvocate; 13/02/2018 Riunione di segreteria per
organizzazione attività
13/03/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività; 05/03/2018 Riunione di segreteria per
organizzazione attività; 12/04/2018 Assemblea socie; 17/04/2018 Riunione di segreteria per organizzazione
attività; 27/04/2018 Riunione di segreteria per attività Progetto; 17/05/2018 Riunione di segreteria per
organizzazione attività; 02/07/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività; 09/07/2018 Riunione
di segreteria per organizzazione attività; 12/07/2018 Riunione Cav per progettazione nuovo sito internet;
16/07/2018 Riunione organizzativa Cav; 23/07/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività;
27/07/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività; 30/07/2018 Riunione di segreteria per
organizzazione attività; 20/08/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività; 27/08/2018 Riunione
di segreteria per organizzazione attività; 06/09/2018 Riunione per lavoro banca dati; 12/09/2018 Riunione
di segreteria per organizzazione attività; 17/09/2018 Riunione Cav per organizzazione corso giornalisti;
19/09/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività; 21/09/2018 Partecipazione Direttivo;
24/09/2018 Riunione per attività riguardanti il Bando "E lo chiamano amore"; 27/09/2018 Riunione lavoro
nuovo Statuto; 09/10/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività; 23/10/2018 Riunione di
segreteria per organizzazione attività; 24/10/2018 Riunione per organizzazione nuovo sito internet;
30/10/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività; 06/11/2018 Riunione di segreteria per
organizzazione attività; 08/11/2018Riunione per lavoro sito web; 12/11/2018 Riunione per lavoro sito web
13/11/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività; 20/11/2018 Riunione di segreteria per
organizzazione attività; 26/11/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività; 04/12/2018 Riunione
di segreteria per organizzazione attività; 17/12/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività;
18/12/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività; 28/12/2018 Riunione di segreteria per
organizzazione attività; 29/12/2018 Riunione di segreteria per organizzazione attività

Riunioni per attività di tutoraggio
21/02/2018; 24/04/2018; 26/04/2018; 04/05/2018; 08/05/2018; 17/05/2018; 18/05/2018;25/05/2018;
29/06/2018; 20/07/2018; 21/08/2018; 22/08/2018; 23/08/2018; 24/08/2018; 25/08/2018; 26/08/2018;
27/08/2018; 03/09/2018; 04/09/2018; 21/09/2018; 04/10/2018; 12/11/2018; 12/11/2018;20/11/2018 per
Colloqui per borse lavoro
________________________________________________________________________________________________
Associazione Olympia de Gouges Onlus Sede Legale: c/o Edac S.r.l. - Via dei Barberi, 108 - 58100 Grosseto
Centro Antiviolenza Grosseto - Via Ansedonia, 6 - Tel. 0564 413884 - 348 0992098
c.antiviolenza@provincia.grosseto.it - PEC: c.antiviolenza@cgn.legalmail.it – www.olympiadegouges.org
Centro Antiviolenza di Orbetello - Via Steeb, 1 - Tel. 345 4431140 - 348 9376554 - ass.olympia.orb@alice.it
Punto di Ascolto di Manciano - Circonvallazione Sud, snc- Tel. 340 5656476 - antiviolenzamanciano@gmail.com
Punto di Ascolto di Follonica - Via Roma 88 - Tel. 0566 59163 - 348 8841979 - puntoascolto@comune.follonica.gr.it
Punto di Ascolto di Castel Del Piano – Via Alighieri c/o Ospedale – Tel. 345 4133666 - olympiacpiano@libero.it

