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Progetti e Sevizi Attivi
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nasce nel 2004 in seguito all'esperienza pluriennale
maturata da un gruppo di lavoro, formato di sole donne, sulle problematiche della violenza di genere. Da allora, l'Associazione continua la
sua azione di sviluppo di progetti e servizi rivolti alle donne e, più in
generale, di contrasto alla violenza intrafamiliare.
L’Associazione ha messo in essere un sistema di contrasto alla violenza attivando una
formazione continua nel proprio territorio, che coinvolge tutti i soggetti Pubblici e Privati
al fine di velocizzare il processo di verifica ed eventuale messa in sicurezza delle donne e
dei minori coinvolti nelle diverse forme di violenza intrafamiliare.
L'Associazione fornisce in modo permanente ed in rete con gli altri centri antiviolenza,
all'Osservatorio Sociale Regionale, i dati statistici relativi alla violenza di genere, allo
scopo di analizzare ed intervenire con maggiore efficacia al contrasto della violenza di
genere.
L’Associazione organizza e calendarizza continui eventi di carattere culturale ed
artistico, di sensibilizzazione, fondamentalmente divulgativi, al fine di promuovere
occasioni di incontro dialettico sulle tematiche di genere, coinvolgendo artisti,
letterati e personalità della cultura.

- Centro Antiviolenza Liberetutte è un luogo di donne per le donne che subisconoviolenza:
accoglienza telefonica/ colloqui individuali, consulenza psicologica, consulenza legale, ospitalità
in Case Rifugio.
- Educare alle Differenze - Progetto della Provincia di Pistoia (D. P. n. 404/2015) per l'attuazione
di azioni di sensibilizzazione/formazione per il contrasto agli stereotipi di genere nelle Scuole di
ogni ordine e grado della Provincia di Pistoia.
- Liberetutte ... un salto nel futuro - Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-dipartimento per le Pari Opportunità, per il potenziamento dei Centri Antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza ed ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali.
- Post.it - Postazione Stalking Toscana - Sportello attivo dal 2010 che sviluppa ricerca ed indagini
sul fenomeno dello stalking, ed accoglie persone coinvolte in situazioni di atti persecutori.
Questa sperimentazione ha visto il coinvolgimento di istituzioni ed enti di altri territori della Toscana.
- SISTeMARe - Sistema Integrato Sviluppo Tecnologico Maltrattamento Abuso in Rete
Progetto Regionale (decreto n. 6515/2012) ha l'obiettivo di mettere a sistema reti già esistenti,
cogliendo e mettendo in evidenza competenze proprie di ciascun soggetto e condividendo strumenti che facilitino le autonomie personali e lavorative.
- Sportello PAAS - La Rete è perTutte - Punto di accesso assistito alla navigazione, dedicato alle
donne. Rete Regionale per l'Inclusione Digitale.
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