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CV CIF CARRARA  
 

Il CIF CARRARA, associazione senza fini di lucro, autonoma rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro 
movimento, opera mediante l’attività volontaria delle aderenti, impegnate nei vari settori, secondo le proprie 
attitudini e capacità. 

IL CIF Carrara: 

• è iscritta all’Albo Reg. del Volontariato – n° 166 con decreto del 7/11/2008; 

• è accreditata cosi come da L.R. n. 82 del 28/12/2009 con Determina dirigenziale n. 117/15 del 27 aprile 
2015 prot. n. 25553 all’Albo dei soggetti accreditati per la categoria "Altri servizi alla persona" istituito 
con DGC n. 603 del 27 ottobre 2010; 

• è socia co-fondatrice della Federazione Antiviolenza Ginestra costituito presso notaio in Empoli il 24 
ottobre 2015; 

• è componente del gruppo di lavoro allargato per il Rapporto violenza di genere dell’Osservatorio 
Antiviolenza della Regione Toscana ex L.R. 59/2007; 

• è componente del Comitato di Coordinamento sulla violenza di genere della Regione Toscana; 

• è componente del Coordinamento Centri Antiviolenza CIF -Centro Italiano femminile- Nazionale; 

• ha sottoscritto il protocollo contro la violenza di genere promosso dalla Provincia di Massa-Carrara “... 
per l’avvio di un tavolo d’intesa sulle politiche di genere per l’individualizzazione di strumenti e 
metodologie concertate per l’accoglienza e il sostegno a donne vittime di violenze e abusi ...” siglato il 5 
novembre 2009; e sottoscritto nel giugno 2011; 

• ha partecipato alla stesura e sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto della 
violenza di genere, della violenza intra-familiare, della violenza assistita, degli atti persecutori e la 
promozione ed attuazione di programmi di sostegno alle vittime, promosso dalla Prefettura di Massa-
Carrara siglato il 15 luglio 2015; 

• è iscritta all’Ass. RELIVE associazione dei Centri di ascolto per autori di violenza 

• è componente del Comitato di Partecipazione dell’Azienda Usl ora Nordovest Toscana; 

• è componente (Francesca Menconi è presidente) della Commissione Progetto Donna per le Pari 
Opportunità del Comune di Carrara; 

 
Il CIF Carrara: 
Nel 2009 avvia il Centro di ascolto antiviolenza corredato di reperibilità telefonica h24/7 attraverso il numero di 

emergenza attivo ancora oggi e in seguito affiancato da numero verde gratuito anche da cellulare. 

• Dal 2010 gestisce ininterrottamente (a seguito di assegnazione su avvisi di evidenza pubblica del 2010 e del 
2015 del 2017 e del 2020) il Centro Antiviolenza “Donna chiama Donna” del Comune di Carrara Il servizio offre 
consulenze psicologiche e legali in convenzione con i Servizi Sociali del Comune di Carrara, in rete con l’Azienda 
USL, Tribunale, Procura, Forze dell’Ordine, Centro per l’Impiego, CNA Massa-Carrara e associazioni del territorio. 
Il servizio è gratuito. 

• nel 2014 è co-fondatore del coordinamento informale dei Centri Antiviolenza Ginestra; 

• nell’ottobre 2015 è socio co-fondatore della Federazione Antiviolenza Ginestra  
Dal 2017 attiva inserimenti lavorativi tramite borse lavoro e dal 2018 porta avanti il Progetto D.A.F.NE – Donne in 

cammino per l’Autonomia, la Formazione e il NEtwork organizzando corsi di formazione per l’inserimento 
lavorativo e attività pratiche in agricoltura. Attualmente produzione di olio e miele  

Dal 2015 dà avvio alla formazione per un servizio di ascolto uomini autori di violenza ti in ottemperanza all’art. 16 
della Convenzione di Istanbul  

• nel gennaio 2018, grazie al progetto P.U.R. Progetto Uomini Responsabili, ha istituito a livello sperimentale 
lo sportello di ascolto uomini nell’ambito del progetto DIANA della Regione Toscana che dal 2019 è stato 
confermato come servizio consolidato. Il servizio è rivolto a uomini che vogliano intraprendere un percorso di 
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consapevolezza e/o in disagio relazionale in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Carrara e limitrofi, 
con le forze dell’Ordine, con il Tribunale di Massa e la Procura. Già nel 2019 ha intrapreso percorsi ex legge 
69/19. 

• Il servizio PUR si avvale di personale volontario e di consulenti a chiamata. 
 
 

RELAZIONE SINTETICA CONCERNENTE L'ATTIVITÀ ASSOCIATIVA SVOLTA nell’ultimo quadriennio 2017-2021  

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017 

Attività continuativa 
Servizio di Centro di Ascolto e sportello Antiviolenza nella sede legale/operativa in Via M. D'Azeglio, 3 a Carrara. 
Gestione del Centro Antiviolenza del Comune di Carrara per un totale minimo di h. 15 settimanali suddivise dal lunedì 
al venerdì. 
Corsi di formazione - Convegni - Incontri organizzati dal CIF Carrara. Giornate di sensibilizzazione 
Progetti di ricerca 
18 dicembre assegnazione bando Fondazione Marcegaglia progetto DAFNE 
4 dicembre “Porta un’AmicA” 3° edizione - approfondimento sulle reti antiviolenza in collaborazione con il CIF Regione 
Toscana 
24 novembre Cinema e violenza di genere organizzato dal CCN Carrara dei Marmi, CIF Carrara e Pro Loco (1,50 ore) 
17 novembre assegnazione bando su avviso della Regione Toscana per contributo in ambito sociale ai sensi delle 
D.G.R. 1339/2016 e 464/2017 progetto DAFNE per €. 11.800,00 
2 ottobre "m’ama NON m’ama" Riconoscere la dipendenza affettiva. Organizzato dal CIF Carrara in collaborazione con 
il Cesvot. (3 ore) 
7-22 luglio mostra personale della scultrice Vanda Pianini “...chiavi piccole, stanze immense ... i mille volti del 
femminile” organizzata dal CIF Carrara e da Soroptimist International Club di Apuania 
4 giugno Spettacolo iCon in ricordo di Carla - un momento di riflessione artistica sui diritti della persona e un focus su 

personaggi femminili e maschili che si sono distint* in tal senso in ambito sociale, artistico e culturale. 
23 maggio progetto “Educare alle Pari opportunità” Assegnazione bando Cesvot “Il Volontariato per la comunità” 
marzo- ottobre realizzazione progetto EM.MA a valere su bando di FONDAZIONE POSTE INSIEME ONLUS 2016 
aprile 2017 Interventi nelle Scuole Primarie di Fossola “Gentili” sulla Percezione di Genere. 
25 febbraio presentazione della pubblicazione del progetto di ricerca "Rose, lacrime e sangue. Analisi e nuove 

strategie di contrasto alla violenza di genere a Carrara" 
10 gennaio -23 febbraio Le donne per le Donne Corso di formazione Cesvot con capofila il CIF Comunale Massa 
 
Interventi programmati a convegni e iniziative pubbliche  
1° dicembre Mediazione transculturale di genere” Aggiornamento per Mediatrici Culturali nei Centri Antiviolenza. 

Organizzato da Cittadini del Mondo (ore 8,5) 
 
27 novembre Violenza, Infanzia e Adolescenza senza difesa. Organizzato dal Centro Donna Città di Livorno (4 ore) 
 
24 novembre La violenza intrafamiliare sulle donne organizzato da UFSMA Unità Funzionale salute Mentale Adulti 

Zona della Lunigiana (8 ore) 
 
17 novembre La Salute Mentale valutazioni, partecipazione e confronto con il Volontariato di Massa-Carrara 

organizzato dalla delegazione Cesvot di Massa-Carrara (3 ore) 
 
5 marzo DONNE E VOLONTARIATO: il valore delle differenze Convegno del CIF Regionale Toscana domenica 5 MARZO 

ore 10,00/ 17,30 
 
11 marzo “L’altra faccia della violenza – Cause e percorsi riabilitativi” evento promosso dall’Associazione Casa delle 

donne della Spezia presso la Sala Marmori della Camera di Commercio. A moderare l’’evento Maria Cristina Failla 
Presidente dell’Associazione “La casa delle donne sono intervenute: Francesca Menconi, Presidente CIF Carrara, 
Barbara Vatteroni, Alessandra Verdini e Alessandra Pauncz, Presidente del Centro di Ascolto uomini Autori di 
violenza di Firenze. 

 
8-11-18-24 marzo “Arte Donna” eventi organizzati dall’ Associazione Artemisia di Massa 
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8 marzo “... questo non è amore” Giulia Marano, Cecilia Mariotti, Marina Martini, Francesca Menconi, Simona 
Raimondi, Barbara Vatteroni e Alessandra Verdini sono intervenute all’evento della Polizia di Stato contro la 
violenza di genere. Una campagna di sensibilizzazione su campo nazionale sviluppata in prevalenza su strada, vale 
a dire con un camper. A bordo personale qualificato della locale Squadra Mobile, e della Sezione Polizia 
Anticrimine della Questura di Massa Carrara. Una “squadra” capace di dare informazioni, suggerimenti e spiegare 
alle eventuali “vittime” come si procede con le denunce. Al convegno all’interno dell’Aula Magna sono 
intervenute Francesca Menconi e Simona Raimondi per rappresentare il Servizio cittadino del Centro Antiviolenza. 

 
Convenzioni 

21 dicembre convenzione per inserimento lavorativo con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto delle 

Apuane per il Progetto “Lavori in Corso” cod. prog. 147169 in convenzione con la Regione Toscana. 

 
10 febbraio convenzione con il liceo Artistico “Artemisia Gentileschi” per l’alternanza Scuola –lavoro. 
16 gennaio firma del protocollo di collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “Carrara e Paesi a Monte”. Il rapporto di 

collaborazione ebbe inizio nel 2007 tra la scuola media Carducci-Tenerani grazie alla dirigente Luciana Ceccarelli, e 
la presidente di allora Carla Poggianti. 
Partecipazione attiva al tavolo convocato dalla Prefettura di Massa-Carrara. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2018 
 

Attività continuativa 
Servizio di Centro di Ascolto e sportello Antiviolenza nella sede legale/operativa in Via M. D'Azeglio, 3 e via 

Carriona, 42 a Carrara. 

• ha partecipato ai tavoli convocati dall’Osservatorio Sociale Regionale Sezione Violenza di genere della 
Regione Toscana  

• Intervento presentazione Rapporto Violenza il 22/011/18 

• Servizio P.U.R. Progetto Uomini Responsabili – Sportello ascolto uomini autori di violenza 
Corsi di formazione  
Ha partecipato alla formazione della Federazione Antiviolenza Ginestra il 04/07/18. 
Ha partecipato alla realizzazione del corso di formazione interdisciplinare organizzato dalla Prefettura di Massa-

Carrara nelle date 18/10/18, 08/11/18, 06/12/18, con una durata tot. di n.12 ore. 
gennaio febbraio - Corso formazione CAM Centro Ascolto maltrattanti - Firenze 
febbraio maggio CORSO DI FORMAZIONE a cura di Manuela Baiocchetti 

di ASPIC per un totale di ore 60 argomenti Da gruppo a gruppo di lavoro, I bisogni e le dinamiche del gruppo, Il 
gruppo di lavoro, La comunicazione efficace, La conduzione del colloquio, Le condizioni di efficacia, Il sostegno 
all’operatore, L’assertività, Il metodo narrativo come autosostegno. 
 
Giornate di sensibilizzazione 
Sabato 21 Aprile 2018 Ecografie Gratuite a Villa Schiff -Gli specialisti incontrano le Donne del Comune di 

Montignoso per indagini ecografiche della patologia tiroidea in occasione della Terza Giornata Nazionale della Salute 
della Donna 

29 giugno e 29 luglio 2018 Presentazione del libro "Paolo di Tarso e la Donna nel I secolo D.C. Frammenti di un 
dialogo" a cura di Alessandro Biancalani e Chiara Mariotti.  

31 agosto Conferenza pubblica: Incontri ravvicinati con lo spazio… contadino ogni frutto a la sua stagione: il 
vino prodotto delle donne!!!  BENVENUTA VENDEMMIA! 

In collaborazione con Associazione Leonardo, Associazione Opus Vitis, promozione progetto DAFNE. Parco Piazza 
Ronchi Marina di Massa 

Campagna di sensibilizzazione “Candore Violato” 
Marina di Carrara 

• 10-11, 17-18, 24-25 novembre 1-2 dicembre regate* "Vele di libertà ... dalla violenza sulle donne" 
organizzata in collaborazione con il Club Nautico Marina di Carrara.  

Carrara presso il Polo delle Arti San Martino 

• Venerdì 16 novembre ore 18,00: mostra fotografica a cura di Paola Luciani “Candore violato” Testi e voce 
narrante: Davide Lazzaroni  

• Lunedì 19 novembre ore 18,00: presentazione* libro “Il mio Regno per un Cavallo” di Kiara Aradia: biografia 
di un'adolescente vittima di abusi, Reading di Valerie Pogioli 
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• Domenica 25 novembre ore 17,00: Forum* sulla violenza di genere Strategie e strumenti di prevenzione e 
contrasto 

• Domenica 25 novembre ore 19,00: performance* di danza in collaborazione con Arte in Movimento di Paola 
Vinciguerra e Cooperativa scultori di Carrara.  

Stadio di Carrara 

• Domenica 25 novembre ore 14,00 Partecipazione alla partita di calcio Carrarese – Pisa in celebrazione alla 
giornata internazionale contro la violenza sulle donne.:  

 Carrara 
Marina di Carrara 

• Domenica 25 novembre ore 10,00 IO CI SONO Passeggiata* contro le violenze di genere organizzata dalla Pro 
loco di Marina di Carrara. 

Drappi rossi 

• Venerdì 23 novembre esposizione dei drappi rossi:  
 Carrara - Torano - Avenza - Marina di Carrara 
 
Progetti svolti nel 2018 

• assegnazione bando su avviso della Regione Toscana per contributo in ambito sociale 2017 ai sensi delle 
D.G.R. 1339/2016 e 464/2017 progetto DAFNE. 

• assegnazione bando Fondazione Marcegaglia progetto DAFNE 2018 

• Educare alla Pari Opportunità progetto a valere sul bando Cesvot “Il volontariato per la comunità” 

• P.U.R. Progetto Uomini Responsabili nell’ambito del progetto D.I.A.N.A. 2018 Dispositivi Integrati Antiviolenza 
nelle Apuane: progetto approvato dalla Regione Toscana per la concessione dei contributi da destinarsi ai Centri 
antiviolenza e alla Case rifugio esistenti nel territorio toscano. 

• realizzazione progetto EM.MA a valere su bando di FONDAZIONE POSTE INSIEME ONLUS 2016 
 
Collaborazioni e Convenzioni 

gennaio - dicembre convenzione per inserimento lavorativo con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona 

Distretto delle Apuane per il Progetto “Lavori in Corso” cod. prog. 147169 in convenzione con la Regione Toscana. 

5-9 e 12-16 marzo 2018 Convenzione con il Liceo Superiore P. Rossi di Massa nell’ambito del progetto Alternanza 
Scuola lavoro per stage da svolgersi presso il Centro “DONNA chiama Donna”. 

 
Riconoscimenti 
11 marzo 2018, riconoscimento "Carrara premia le sue Donne" a Simona Raimondi coordinatrice del Centro 

Antiviolenza Donna chiama Donna del Comune di Carrara gestito dal CIF Carrara. 
29 luglio 2018, riconoscimento "La Voce nel Sociale" a Francesca Menconi responsabile del Centro Antiviolenza 

Donna chiama Donna del Comune di Carrara gestito dal CIF Carrara per l’impegno al contrasto alla violenza di genere. 

 

 
Attività svolte nell’esercizio 2019 

 
Attività continuativa 

• Gestione del Centro di Antiviolenza “DONNA chiama DONNA del Comune di Carrara. 

• Partecipazione ai tavoli convocati dall’Osservatorio Sociale Regionale Sezione Violenza di genere della 
Regione Toscana e del Comitato regionale toscano di coordinamento sulla violenza di genere. 

• Servizio P.U.R. Progetto Uomini Responsabili – Sportello ascolto uomini autori di violenza 
Corsi di formazione  

• Dicembre 2018 - gennaio 2019 Coprogettazione e partecipazione al corso di 16 ore per la formazione 
interdisciplinare organizzato dalla Prefettura di Massa-Carrara. 

• Febbraio maggio 2019 organizzazione del 2° corso di formazione di 60 ore per operatrici e consulenti Centri 
Antiviolenza e conseguimento di attestazione di Microcounseling rilasciato da ASPIC Toscana a cura di 
Manuela Baiocchetti Argomenti: La conduzione del colloquio efficace nelle reazioni di aiuto a seguito di 
upgrade assegnazione bando “Con le Donne” di Fondazione Marcegaglia. 

• Ottobre 2019 – organizzazione su delega del Federazione antiviolenza Ginestra del corso di formazione 
ViolaNet di 16 ore sulla violenza di genere in linea con la normativa in materia di aggiornamento delle 
operatrici dei Centri Antiviolenza (D.P.C.M. del 14.11.2014 - Piano Nazionale Straordinario contro la violenza 

https://www.facebook.com/simona.sem.33?fref=mentions
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sessuale e di genere - Indicazioni della Regione Toscana Allegato B), e con le ultime normative (Codice Rosso), 
formazione suddivisa in Moduli Formativi mirati, teorici e pratici con approccio multidisciplinare per una 
formazione congiunta delle operatrici e degli operatori della rete dei servizi antiviolenza su avviso della 
Regione Toscana per contributo in ambito sociale 2018 ai sensi delle D.G.R. Decreto 18515 del 16/11/2018. 

Progetti svolti nel 2019 

• Progetto FILI ROSA su avviso della Regione Toscana per contributo in ambito sociale 2018 ai sensi delle D.G.R. 
Decreto 18515 del 16/11/2018 per il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e in situazione 
di disagio. 

• 1° upgrade bando “Con le Donne” Fondazione Marcegaglia progetto DAFNE 2019 

• 1° upgrade progetto D.I.A.N.A. 2019 Dispositivi Integrati Antiviolenza nelle Apuane: progetto approvato dalla 
Regione Toscana per la concessione dei contributi da destinarsi ai Centri antiviolenza e alla Case rifugio 
esistenti nel territorio toscano. 

Progetti assegnati nel 2019 da realizzarsi nel 2020 

• Progetto C.A.R.L.A. Centroservizi per l’Ascolto la promozione del Rispetto, Libertà e Autonomia su avviso 
pubblico della Regione Toscana per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale 
anno 2019 DECRETO 21 giugno 2019, n. 11172. 

• 2° upgrade bando “Con le Donne” Fondazione Marcegaglia progetto DAFNE 2020 
Convegni - Incontri organizzati dal CIF Carrara. 

 Giornate di sensibilizzazione 
Campagna di SENSIBILIZZAZIONE “Amore mai stato Amore” 
Marina di Carrara - Club Nautico 

• 16-17-30 novembre e 1° dicembre 2019 regata Challenger "Vele di libertà ... dalla violenza sulle donne" 2° 
edizione organizzata in collaborazione con il Club Nautico Marina di Carrara. Il trofeo consiste in una statua di 
marmo realizzata appositamente da Cristina Carusi. 

Carrara - Sala Gestri Biblioteca Civica 

• Sabato 23 novembre ore 16,00: Forum “Donne, Salute e Violenza” con la partecipazione della dott.ssa 
Alessandra Conforti Sostituto procuratore presso il Tribunale di Massa, dott.ssa Patrizia Vannucci, 
responsabile Percorso Rosa Azienda USL NordOvest, Azzurra Galvani, psicologa Psicoterapeuta. Con il 
Contributo del Cesvot. 

Marina di Carrara 

• Domenica 24 novembre ore 10,00 IO CI SONO Passeggiata contro le violenze di genere 2° edizione 
organizzata dalla Pro loco di Marina di Carrara con Simulazione di difesa personale a cura di Difesa in Rosa. 

Drappi rossi 

• Lunedì 25 novembre esposizione dei drappi rossi sul territorio di Carrara  
- Avenza; Bergiola; Carrara; Colonnata; Fontia; Gragnana; Marina di Carrara; Torano. 

Distribuzione di 120 Kg di bustine di zucchero presso i pubblici esercizi con somministrazione di bevande/pasti con 
l’indicazione del Centro Antiviolenza e Numero Verde di riferimento. 

Partecipazione a eventi 

• 1° febbraio 2019 Smart City per una società che guarda al futuro – relazione “Smart city a misura di donna”  
• 11 aprile 2019 Confartigianato Incontra... Francesca Menconi, presidente del “Centro Antiviolenza sulle 

donne CIF” per l’analisi delle strategie e degli strumenti di contrasto alla drammatica questione della violenza 
sulle donne. 

• 22 maggio 2019 “Le Certezze della Costituzione come tutela dei Diritti” istituto Comprensivo Dante Alighieri - 
Aulla 

• 4 dicembre 2019 partecipazione alla trasmissione televisiva trasmessa da Antenna 3 “E’ TEMPO DI… si parlerà 
d violenza di genere. In studio Francesca MENCONI, Presidente CIF Carrara, Alessandra CONFORTI Sostituto 
Procuratore della Repubblica, Ilaria VETTORINI Psicoterapeutica e Serenella BERTI Presidente Comitato 
Provinciale Pari Opportunità ordine degli Avvocati 

• Partecipazione attiva all’”Undicesimo rapporto sulla violenza di genere in toscana” presentato in occasione 
del 25 novembre 
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Attività svolte nell’esercizio 2020 
 

Attività continuativa 

• Servizio di Centro di Ascolto e sportello Antiviolenza nella sede legale/operativa in Via M. D'Azeglio, 3 e via 
Carriona, 42 a Carrara. 

• Partecipazione ai tavoli convocati dall’Osservatorio Sociale Regionale Sezione Violenza di genere della 
Regione Toscana. 

• Servizio P.U.R. Progetto Uomini Responsabili – Sportello ascolto uomini autori di violenza 

• La pandemia non ha interrotto il servizio che ha messo in campo nuove strategie di ascolto e sostegno alle 
donne vittime di violenza. 

• Durante la pandemia sono stati effettuati numerosi collegamenti con televisioni locali e radiofonici nazionali 
al fine di divulgare l’attività dei centri antiviolenza. 

Corsi di formazione  
Partecipazione alla formazione della Federazione Antiviolenza Ginestra nell’ambito del progetto “CambiaMenti”. 

Interventi on line negli istituti superiori della provincia 
CORSO DI FORMAZIONE n. 60 ore a cura di Manuela Baiocchetti sulla gestione del colloquio efficace nelle 

reazioni di aiuto  

• Giugno - luglio 2020 «Prevenire la violenza nelle relazioni». Corso gratuito di n. 60 ore aperto a tutte le 
persone interessate a conoscere la problematica della violenza di genere e ad approfondire i principali 
modelli di intervento in collaborazione con altre associazioni. Accredito ordine Avvocati. 

• Novembre - dicembre 2020 Formazione Vivien Progetto VIVIEN – Victim Violence Educational Network con 
D.D.R. 19683/19 

Progetti svolti nel 2020 

• Progetto C.A.R.L.A. Centroservizi per l’Ascolto la promozione del Rispetto, Libertà e Autonomia su avviso 
pubblico della Regione Toscana per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale 
anno 2019 DECRETO 21 giugno 2019, n. 11172. 

• 3° upgrade bando “Con le Donne” Fondazione Marcegaglia progetto DAFNE 2020 per il reinserimento 
lavorativo delle donne. 

Convegni - Incontri organizzati dal CIF Carrara. 

Giornate di sensibilizzazione 

• 24 agosto 2020 – presentazione libro con l’autrice Ilaria Bonuccelli PER AMMAZZARTI MEGLIO 

• 6 ottobre 2020 Giornata di promozione del volontariato “DENUNCIARE LA VIOLENZA - Istituzioni Volontariato 
e Cittadinanza” in collaborazione con CESVOT. Accredito ordine Avvocati e Assistenti sociali 

• 10-20 settembre 2020 Mostra fotografica nell’ambito di ConVivere “L’Amore è un’altra cosa” 

• Campagna di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre: giornata internazionale contro la violenza di 
genere: L’Amore è un’altra cosa: drappi rossi, mostra fotografica diffusa, diffusione video 

Partecipazione a eventi 

• 7 aprile 2020 partecipazione alla trasmissione televisiva via Skype trasmessa da Antenna 3 “Ne parliamo 
dopo il TG” sulla violenza di genere in tempo di pandemia. 

• 15 maggio 2020 intervento on line Consulta Handicap Violenza di genere e donne con handicap 
• 6 ottobre 2020 Intervista radiofonica Radio Sparlamento SE MI LASCI, TI AMMAZZO 

 

Attività nell’esercizio 2021 
 

Attività continuativa 

• Servizio di Centro di Ascolto e sportello Antiviolenza nella sede legale/operativa in Via M. D'Azeglio, 3 e via 
Carriona, 42 a Carrara. 

• Partecipazione ai tavoli convocati dall’Osservatorio Sociale Regionale Sezione Violenza di genere della 
Regione Toscana. 

• Servizio P.U.R. Progetto Uomini Responsabili – Sportello ascolto uomini autori di violenza 

• La pandemia non ha interrotto il servizio che ha messo in campo nuove strategie di ascolto e sostegno alle 
donne vittime di violenza. 

Corsi di formazione  
CORSO DI FORMAZIONE n. 60 ore a cura di Manuela Baiocchetti sulla gestione del colloquio efficace nelle 

reazioni di aiuto  
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Progetti svolti nel 2021 

• Progetto C.A.R.L.A. Centroservizi per l’Ascolto la promozione del Rispetto, Libertà e Autonomia su avviso 
pubblico della Regione Toscana per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale 
anno 2019 DECRETO 21 giugno 2019, n. 11172. 

• 4° upgrade bando “Con le Donne” Fondazione Marcegaglia progetto DAFNE 2021 per il reinserimento 
lavorativo delle donne nell’agricoltura. 

• Progetto Chatbot in collaborazione con il Comune e il Centro Antiviolenza di Salerno. 

• "Proteggere dalla Violenza - Percorso sperimentale di contrasto del fenomeno della violenza e delle povertà 
“a valere sul bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

Convegni - Incontri organizzati dal CIF Carrara. 

Giornate di sensibilizzazione 
20 gennaio 2021 Discriminazione multipla – Donne violenza Disabilità - Progetto VIVIEN – Victim Violence 

Educational Network con D.D.R. 19683/19  
Marzo 2021 Partecipazione alla sensibilizzazione nell’ambito del progetto “CambiaMenti”. della Federazione 

Antiviolenza Ginestra Interventi on line negli istituti superiori della provincia di Massa-Carrara. 

•  

• Luglio-agosto 2021 eventi di sensibilizzazione con testimonianze nell’ambito di Torano notte e giorno  

• 25 novembre Campagna di sensibilizzazione Uscire dalla violenza si può: 3° trofeo velico “Vele di libertà … 
dalla violenza sulle donne, drappi rossi e mostra fotografica diffusa, giornata di sensibilizzazione sulla 
discriminazione multipla: Donne violenza e disabilità. 

• Luglio 2021 in corso Progetto di ricerca sulla violenza assistita: le vittime invisibili 
Partecipazione a eventi 

• 18 febbraio 2021 Intervento nella giornata in Webinar "Percorsi integrati e multidisciplinari di supporto alla 
Rete contro la violenza alle donne" Organizzato dal CASMI - Centro Alti Studi del Ministero dell’Interno 
Rivolto ai dirigenti prefettizi. 

• 7 marzo 2021 intervista on line sulla violenza di genere Organizzata dal Premio Letterario san Domenichino. 
• 30 giugno 2021 presentazione progetto Chatbot: supporto on line alle donne vittime di violenza 

• 27 luglio -13 agosto2021 Incontri sulla violenza di genere nell’ambito della manifestazione “Torano notte e 
giorno” 

• Agosto 2021 presentazione libro con l’autrice Ilaria Bonuccelli “Per Ammazzarti Meglio” 
• 17 settembre 2021 intervento alla presentazione del libro sull’identità linguistica “La lingua di Ana” 
• 25 settembre 2021 Partecipazione alla manifestazione antiviolenza “Oggi non muore nessuno” – Viareggio 
• 27 novembre 2021 Giornata di sensibilizzazione presso la casa circondariale (maschile) di Massa. 
Partecipazione a comitati scientifici per la formazione 

• Marzo – oggi 2021 Componente comitato scientifico Formas (Ente formativo Azienda Asl toscana) Progetto 
formativo rivolto al personale dell’Azienda USL Toscana "Rete regionale Codice Rosa. Formare le formatrici e i 
formatori- StArt" 

• Agosto - oggi.2021 Componente comitato scientifico Formas (Ente formativo Azienda Asl toscana) progetto 
formativo rivolto alle assistenti sociali dell’Azienda Nord-ovest 

• Agosto - oggi 2021 Componente comitato scientifico Progetto formativo aggiornamento continuo rivolto alle 
operatrici e consulenti della rete regionale antiviolenza regione Toscana organizzato dalla regione Toscana 

 

 

 


