OBIETTIVI • PROGETTI • ATTIVITÀ
Presentazione dell’Associazione “365giornialfemminile”
L’Associazione di Promozione Sociale 365giornialfemminile nasce nel 2004 in
seguito all’esperienza decennale maturata da un gruppo di lavoro formato da
alcune donne sulle problematiche della violenza, nonché alla creazione del
Centro Antiviolenza LibereTutte.
365Giornialfemminile è un luogo dove e tramite il quale raccontare, affrontare
e prevenire la violenza e gli effetti che questa produce, offrendo sostegno alle
donne e ai minori che ne sono vittime e promuovendo la diffusione della cultura
della “non violenza”.
Il tutto grazie al prezioso lavoro svolto da uno staff altamente professionale
composto da psicologhe, donne avvocato, educatrici, donne medico; uno staff di
sole donne a sostegno di altre donne.

Obiettivi dell’Associazione
I principali obiettivi dell’Associazione consistono nel:

l’opinione pubblica e le istituzioni affinché sostengano in concreto gli strumenti e le strutture
• Sensibilizzare
che l’Associazione mette a disposizione delle donne vittime di violenza.
• Istituire luoghi fisici di solidarietà e sostegno a favore di donne vittime di stupro, violenza fisica o psicologica.
• Promuovere ricerche divulgative al fine di diffondere la conoscenza del fenomeno della violenza.
incontri e seminari anche nelle scuole di ogni ordine e grado per avviare un processo di
• Promuovere
prevenzione e costruire una cultura della non violenza tra i giovani.
• Formare gli operatori che forniscono sostegno e assistenza alle vittime di stupro, violenza fisica o psicologica.
e assistere i minori vittime di violenza sia intra che extrafamiliare offrendo una tutela costante e
• Sostenere
duratura all’infanzia e agli adolescenti a rischio.
le donne e i minori vittime di violenza anche con la costituzione di parte civile e l’intervento
• Sostenere
processuale.
e realizzare progetti di presa in carico psicologica e sociale della donna vittima di maltrattamento,
• Predisporre
abuso sessuale o grave trascuratezza, per fornire protezione, assistenza e accoglienza.
collaborazione ad Enti e Associazioni per promuovere e sviluppare iniziative conformi ai precedenti
• Fornire
obiettivi.

PUNTO DI ACCESSO
ASSISTITO AI SERVIZI
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Attività e Progetti
Gestisce il Centro Antiviolenza “Liberetutte”- accoglienza
telefonica, colloqui di sostegno psicologico e legale
Gestisce Case Rifugio - accoglienza residenziale in struttura
ad indirizzo segreto
Si occupa della Postazione Stalking Toscana - Po.St.iT per l’informazione, la prevenzione, la gestione di casi di stalking e comportamenti persecutori
Gestisce il PAAS - punto di accesso informatico assistito di genere
Cura una biblioteca e videoteca di genere - libri e dvd a
disposizione delle donne del territorio
Attiva e implementa tavoli con i Soggetti delle reti territoriali e con le Istituzioni per il contrasto alla violenza su
donne e minori
Svolge eventi di formazione, informazione e promozione della
cultura della nonviolenza
“Azioni di formazione contro gli stereotipi e la violenza di genere” dal titolo “Valorizzare le differenze” per la
Provincia di Pistoia – Commissione Pari Opportunità – presso
l’Istituto Comprensivo “Salutati Cavalcanti” di Borgo a Buggiano (Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado)
“Fili e Trame contro la violenza intrafamiliare verso
donne e bambini. Costruzione di rete e integrazione e interventi”, a cura del Dipartimento delle Pari Opportunità con
valenza nelle province di Firenze, Prato e Pistoia
“Intervento integrato territoriale di contrasto ai fenomeni di violenza alle donne e ai loro figli in Valdinievole”
- Soggetto titolare Società della Salute della Valdinievole - Soggetti attuatori Società della salute della Valdinievole e Associazione 365giornialfemminile Onlus
“... da percorsi diversi...verso il contrasto alla violenza intrafamiliare” - Soggetto titolare Comune di Montecatini
Terme - Soggetti attuatori Comune di Montecatini Terme e Associazione 365giornialfemminile Onlus
“Pari Opportunità - Dalla violenza al rispetto” - Soggetto
titolare Comune di Pescia - Soggetti attuatori Comune di Pescia
e Associazione 365giornialfemminile Onlus

Giornate Studio / Formazione
2011 “DONNE IN SICUREZZA” - Percorso di formazione
sul fenomeno dello “stalking” e della violenza di genere
dal punto di vista psicologico, normativo, delle opportunità di prevenzione e tutela e di autodifesa personale. In
collaborazione con il Comune di Monsummano Terme, Comune di Pistoia - CAV Aiutodonna, Questura di Pistoia, Provincia
di Pistoia
2011 “Stalking: dalla legge alla pratica” - convegno regionale

Campagne di Promozione
e Informazione
Cena annuale dell’Ass. “365giornialfemminile” (02 dicembre 2011 – Ristorante Amici del Colle, Borgo a Buggiano)
“ Azioni di formazione contro gli stereotipi di genere”
Percorso di sensibilizzazione rivolto a ragazzi e ragazze delle
terze classi della Scuola Secondaria di I° grado. (24 e 30 novembre 2011, Ist. Comp. Statale “Don Lorenzo Milani” - Ponte
Buggianese)
“Prenditi cura di me” - Attività di sensibilizzazione e promozione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Con il contributo di Giorgio Tesi Group (20
novembre 2011, Palaforum - Pistoia)
“L’arte di non rimanere in silenzio” Attività di sensibilizzazione e promozione. Inaugurazione mostra permanente delle
opere di artisti che sostengono le attività del CAV (15 ottobre
2011, Caffetteria Profumo di Caffè - Monsummano Terme)
“ROBA DA MATTI- per promuovere una nuova cultura
della salute mentale - In collaborazione con Mah Boh! Officina delle possibilità (28 giugno2011 - 02 luglio 2011, Buggiano)
“ARTEMIDE - Da donna a donna” - Uno sguardo sul femminile nella società contemporanea. Attività di sensibilizzazione e
promozione. In collaborazione con Comune di Pescia. (20 marzo 2011 – Piazza del Grano, Pescia)
“Festa della donna 2011” - Attività di sensibilizzazione e promozione. In collaborazione con Circolo ACLI Pontelungo e con
Circolo ARCI Bonelle. (06 - 07 marzo 2011– Pistoia)
Cena annuale dell’Ass. “365giornialfemminile” (03 dicembre 2010 – Ristorante Barbarossa - Hotel Lago Verde, Serravalle
Pistoiese)
Po.St.iT - Postazione stalking in Toscana Conferenza stampa di presentazione. (25 settembre 2010 – Caffetteria Museo
Marino Marini, Pistoia)
Serata di promozione e sensibilizzazione Aperitivo e Musica live con e per i sostenitori di Liberetutte. (01 luglio 2010
– locanda La Tranquillona di Serravalle Pistoiese)
“Fermiamo gli spettri del crepuscolo – Giù le mani dalle donne” Mostra documentaria sul tema della violenza sulle
donne (05 giugno 2010 - Ponte Buggianese)
“Gara automobilistica” Agonismo e sport nel segno del
rispetto e della solidarietà. In collaborazione con Pistoia
Corse. (30 maggio 2010 - Montecatini Terme)
“L’arte scuote ancora il sociale - Inaugurazione mostra”
in collaborazione con un gruppo di artisti pistoiesi. (23 marzo
2010 – Ristorante Aoristò di Pistoia)
“Articolo Femminile” – Analisi illogica della carta stampata. Concerto lettura a più voci con Daniela Morozzi (novembre
2009 – Teatro Pacini di Pescia)
“Articolo Femminile” – Analisi illogica della carta stampata. Concerto lettura a più voci con Daniela Morozzi (24 giugno
2009 - Rocca Nuova di Serravalle Pistoiese)
“Una strada contro la violenza ...percorriamola insieme
– L’arte scuote ancora il sociale” in collaborazione con Palazzo Puccini di Pistoia (28 marzo 2009 - Pistoia)

In collaborazione con Comune di Monsummano Terme e Polizia Municipale Valdinievole Est Monsummano Terme

“La violenza domestica sulle donne è una realtà che ci
riguarda da vicino” - Parliamone con le operatrici del centro
antiviolenza Liberetutte.In collaborazione con Confartigianato
Pistoia. (23 marzo 2009 - Sala Riunioni Confartigianato, Pistoia)

2011 “Voci sulla violenza. Incontro a più voci contro la
violenza sulle donne” Organizzato da Rete13febbraio di Pistoia in collaborazione con Ass. 365giornialfemminile onlus

Incontro pubblico sul tema “La violenza intrafamiliare”. In
collaborazione con Comune di Uzzano. (06 marzo 2009 - Centro
Polivalente, Uzzano)

2010 “Maltrattamento e atti persecutori: gli interventi
possibili” - convegno provinciale

Seconda giornata del Progetto “Un chilometro di strada
contro la violenza ...percorriamola insieme” in collaborazione con la locanda La Tranquillona di Serravalle Pistoiese (26
novembre 2009 - Serravalle Pistoiese)

2011 “La violenza sulle donne tra le mura domestiche”

2010 “DONNE IN SICUREZZA” - Percorso di formazione
sul fenomeno dello “stalking” e della violenza di genere
dal punto di vista psicologico, normativo, delle opportunità di prevenzione e tutela e di autodifesa personale. In
collaborazione con Comune di Montecatini Terme e Polizia di
Stato
2009 “Pari opportunità – Dalla violenza al rispetto” giornata studio sull’applicazione dell’art.403 del codice civile
2008 “AFFETTI SPEZZATI” - un confronto per capire e prevenire la violenza intrafamiliare
2008 “... da percorsi diversi ...verso il contrasto alla violenza intrafamiliare” - seminario con il Comune di Montecatini Terme
2007 Legge Regionale n°59 “Norme contro la violenza di
genere” - incontro e discussione con gli Assessori Regionali
2005 “Riflessioni sul primo anno di lavoro del CAV liberetutte” - incontro presso l’Associazione 365giornialfemminile
2005 “Liberetutte... per combattere la spirale della violenza intrafamiliare - giornata realizzata con il club Soroptimist
2004 “D.D.D.: Dignità, Difficoltà, Donna: parliamone!” per l’emersione del fenomeno della violenza

“Punto Informativo Centro Antiviolenza Liberetutte”
- Inaugurazione. In collaborazione con Misericordia MonsummanoTerme. (18 dicembre 2008 - Misericordia, Monsummano
Terme)
Prima giornata del Progetto “Un chilometro di strada contro
la violenza ...percorriamola insieme” in collaborazione con
la Fattoria Medicea di Monsummano Terme (28 novembre 2008
- Monsummano Terme)
Il Catalogo di Jean Claude Carrier”, spettacolo teatrale, in
collaborazione con Punto Casa e Progetto Teatro. (19 febbraio
2008 - Teatro Mauro Bolognini, Pistoia)
“Fatti promotore nel tuo ambiente di tutti i giorni del
Centro Liberetutte!” in collaborazione con i commercianti
del Mercatino della Salute del Comune di Montecatini Terme
(13 maggio 2007)
“Percorso in rosa” - Cena di sostegno alle attività del a Centro Antiviolenza Liberetutte. (09 dicembre 2005 - Fattoria Medicea, Monsummano Terme)
“Giornata Internazionale contro la violenza alle donne”
in collaborazione con il Club Soroptimist International Pistoia
- Montecatini Terme (25 novembre 2005)
Progetto “Percorso in Rosa” (09 settembre 2005 - Villa La Magia Quarrata

