
ASSOCIAZIONI 
Si ringraziano tutte le Associazioni che hanno partecipato 

 
ACPST Associazione culturale di promozione sociale Toscana 
"#Donne&Minori_Violenza0. Contro Violenza Genere 
 
ADICONSUM Toscana  
Sportello ascolti-amo  
 
AISM associazione italiana sclerosi multipla  
Donne: diamo opportunità nuove nella lotta contro la violenza di genere e l'apprezzamento alla 
diversità 
 
Alice cooperativa sociale Onlus  
ATENE - Azione Territoriale contro la violENza di gEnere 
 
ANPI di Pescia  
Diverso da chi? Strumenti per la comprensione e l'attuazione delle Costituzione 
 
APAC- Pubblica assistenza Calenzano Onlus  
Fo.Fe. Formare per fermare 
 
APS Narrazioni urbane  
Che genere di spazi - percezioni urbani e panorami identitari 
 
APS PROGRESS  
Le donne nell’arte: un percorso contro la violenza su di loro 
 
APS Sul sentiero  
Immaginare la pace 
 
Arci MADIBA Onlus  
Sguardi- quando l'Arte racconta la violenza di genere 
 
Artemisia Onlus  
Equal on social. Interventi di sensibilizzazione e promozione della cultura della parità nella 
diversità 
 
ASD APS Loto Rosso  
Progetto donna al sicuro e bullismo 0 
 
ASPIG   
"Discriminazione: la violenza sommersa. Attività di prevenzione e ricerca" 
 
Associazione Aleteia - studi e ricerche, giustizia riparativa e mediazione  
Applicazione Dafne 



Associazione AUSER organizzazione di volontariato - Ex Libris Onlus  
Orme leggere- giovani passi verso la parità di genere 
  
Associazione BAOBAB  
Ambasciatori Migranti a Firenze 
 
Associazione Centro di solidarietà di Pistoia Onlus 
A.Do. (Accoglienza donne e giovani madri indigenti o vittime di violenza domestica) 
 
Associazione CO-CO'  
Un calcio agli stereotipi. Percorsi sul tema delle differenze di genere in chiave preventiva, 
culturale e educativa all'interno di società sportive 
  
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (APG23) Onlus  
Another Skin: inclusione sociale e integrazione di donne ex vittime di tratta 
 
Associazione Corale Euphonios  
Metanastes (emigranti) 
 
Associazione Corrente alternata  
Quel genere di sport! Percorsi di sensibilizzazione e formazione sulle differenze di genere per 
l'uguaglianza nello sport e la prevenzione alla violenza di genere 
 
Associazione culturale ARTEMISTA  
Non volevo vedere 
 
Associazione Culturale Aphrodite  
La Voce delle Donne, musica e poesia nella scrittura femminile 
 
Associazione culturale Culter  
Allegrezza - Ovvero l'incontenibile desiderio di una danza spontanea 
 
Associazione culturale DUE PUNTI  
Donne a lavoro. Empowerment delle donne contro la discriminazione di genere sul lavoro 
 
Associazione culturale ELECTRA teatro e musica Pistoia  
Il giocattolaio 
 
Associazione culturale FORME  
Egalia 
 
Associazione culturale Il COLIBRÍ  
Le invisibili 
 
Associazione Culturale IL LAVORATORIO  
Da Caterina a Giovanni: sentirsi uomo in un corpo di donna 
 



Associazione Il Lumicino  
“La violenza, se la conosco la evito!" Incontri di sensibilizzazione e prevenzione al fenomeno 
della violenza di genere 
 
Associazione culturale ORZOLUNA  
Riparare con l’oro- percorso di integrazione del vissuto mediante esperienze creative 
consapevoli 
 
Associazione culturale Radici quadrate  
"Un filo per Arianna. Vie di uscite dal labirinto della violenza di genere” 
 
Associazione culturale Sconfinando  
Raccontarsi oltre il silenzio: esperienze di human library al femminile 
 
Associazione culturale VERSILIA DANZA  
Effetto donna – Dialoghi taciuti 
 
Associazione dei Desideri Onlus  
Le donne elettriche: dialoghi sulle dinamiche di potere tra i generi 
 
Associazione Donne giuriste d'Italia, sezione di Firenze  
Punte di spillo contro ogni violenza 
 
Associazione ensemble nuovo contrappunto  
"A tutte le donne" - creazione di uno spettacolo poetico musicale contro la violenza di genere, 
corollario emotivo ad una analisi del fenomeno 
 
Associazione Fiesolana 2B  
"Sono solo relazioni: giovani, informazione e consenso ai tempi della Z generation" 
 
Associazione I due volti dell'amore   
Maschile e femminile: siamo tutti una stessa famiglia 
 
Associazione Impronte di altro genere 
Riconoscimento nelle diversità.  Laboratorio video narrativo per prevenire la violenza sulle 
donne 
 
Associazione Italiana Formazione Umanistica Esistenziale  
"Apriamo gli occhi" per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Narrazione 
autobiografia, dialogo e teatro in un percorso di autoformazione 
 
Associazione L'Aleph  
L'abbecedario filosofico. Ripensarsi bambine e bambini creando un vocabolario del rispetto 
della diversità di genere 
 
Associazione “L'isola che c'è" Onlus  
Il mio tempo dedicato a te: giovani e anziani - aiutare per crescere e crescere per aiutare 
 



Associazione MUS.E  
Cultura al femminile. Per una politica culturale fondata sulla dignità, sul rispetto e 
sull'inclusione 
 
Associazione Music Pool  
Concordanza di jazz - se mi nomino esisto 
 
Associazione Periferie al Centro ODV  
L'Altro Lato - Socialità e Teatro di confine 
 
Associazione per l'intercultura - Le Api di Pistoia  
"Io sono!" 
 
Associazione Piero FARULLI Un bene da restituire Onlus  
Formazione 2020: Musica e Conoscenza 
 
Associazione Polaris ETS Diversa-Mente: educazione all'affettività oggi 
 
Associazione Progetto S. Agostino  
Luoghi di accoglienza 
 
Associazione Pubbliche Assistenze riunite   
A piccoli passi: accompagnamento all'autonomia di Empoli donne e minori vittime di violenza 
 
Associazione senza scopo di lucro Oltre il giardino  
La "ricetta della dittatura". Meccanismi psicologici e di influenza sociale alla base delle derive 
autoritarie 
 
Associazione TeAltro  
Stile farfalla- Nuotare per la libertà 
 
Associazione Tessere Culture Onlus  
Idilia: incontri per Donne Immigrate di Lingua Italiana e Alfabetizzazione 
 
Associazione Toponomastica femminile  
Di pari passo 
 
Associazione Ulisse Onlus  
"Tutto lei e lui” parità dignità, uguali diritti. Interventi educativi nelle scuole secondarie di I e 
II grado, per prevenire la violenza sulle donne 
 
Associazione VERATERRA  
Manutenzioni - Uomini a nudo e lo sguardo delle donne 
 
Associazione volontariato ARCOBALENO Onlus  
Dentro i luoghi comuni. Percorsi laboratoriali socio-educativi a minori e genitori in situazioni 
di svantaggio socio-economico 
 



Atlante  famiglia ODV   
Educare al rispetto della persona 
 
AUSER Montelupo ODV Associazione per l'invecchiamento attivo Onlus  
"Parliamone insieme" 
 
Camera del Lavoro metropolitana di Firenze  
Donna chiama donna- educare al rispetto e  sensibilizzare sul tema della violenza di genere 
 
CAT cooperativa sociale  
Kòpal azioni di responsabilità e inclusione sociale per le donne migranti vittime di tratta 
violenza tortura e trattamenti inumani degradanti 
 
Centro Ascolto uomini maltrattanti Onlus  
G.A.P. generazione alla pari: percorsi prevenzione e contrasto alla violenza con gli adolescenti 
  
Centro Ascolto uomini maltrattanti Onlus  
Implementazione delle attività CAM sui territori di Pistoia e Montecatini 
 
Centro Danza Certaldo ADS  
Danza libera tutti! Un progetto integrato per la sensibilizzazione al rispetto di genere, 
inclusione sociale e l'apprezzamento della diversità 
 
Centro di solidarietà di Firenze Onlus  
io non ho paura - Accoglienza e affiancamento a donne in situazioni di disagio 
 
Centro Studi Luigi Dallapiccola Onlus 
Laura Dallapiccola e le leggi razziali 
 
Centro Studi ricerche espressive  
La forma della violenza 
 
Cerchio degli uomini  
Parent: Uomini e accudimento nei Primi Mille Giorni  intorno alla nascita 
 
CHICCO DI GRANO Cooperativa sociale Onlus  
Resistere alla violenza, percorsi di autonomia in casa famiglia, raccolta testimonianze e 
accoglienza di donne fragili in fuga dalla violenza maschile 
 
Club Soroptimist Firenze  
Parola di donna 
 
Comunità Amore e libertà Onlus  
Inclusorto 
  
Conkarma APS  
A scuola di parità: educare alle differenza per fare la differenza 
 



CONTRORADIO CLUB Associazione culturale  
Mai in Silenzio 
 
CONVOI Cooperativa sociale Onlus  
Mai in silenzio: progetto culturale per il rispetto di genere e l'apprezzamento della diversità per 
i giovani di Prato 
 
Cooperativa sociale In Cammino  
Sentieri 2020. Percorsi individuali di inserimento lavorativo per ragazzi in carico al T.M. di 
Firenze o riconducibili a situazioni di svantaggio (art. 4 L.381/91) 
 
CSF- la Conchiglia Onlus  
Io + te= noi 
 
EBENEZER 2017 APS  
Maison D'Abri Luisa 
 
FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus  
Menomale - storie di amicizia per non sentirsi perduti 
 
Firenze Rugby 1931 ASD  
Terzo Tempo: l'altra metà della meta 
  
Fondazione Accademia dei Perseveranti  
Io ci sono. Violenza sulle donne: prevenzione, educazione, aiuto 
 
Fondazione Antonino Caponnetto  
Giovani sentinelle della legalità. La cultura della legalità e il rispetto delle regole quali 
strumenti della convivenza e dell'uguaglianza 
 
Fondazione culturale N.STENSEN  
Che genere di film? La diversità di genere al cinema e nella vita reale. Confrontarsi con il 
punto di vista dei più giovani. 
  
Fondazione Giorgio La Pira  
Un Sindaco una città- Giorgio La Pira e Firenze 
 
Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana  
Il vostro corpo è un campo di battaglia: identità, affermazione e diritti delle donne 
 
Fondazione Scienza e Tecnica   
Rosa e celeste 
 
Fondazione Toscana Spettacolo Onlus  
Il teatro fa la differenza 
Forum per i problemi della pace e della guerra  
Libertà, sicurezza, rispetto. Sconfiggere la violenza di genere combattendo gli stereotipi 
 



G. DI VITTORIO Cooperativa sociale Onlus  
Sentinelle: educazione al riconoscimento della violenza domestica 
 
Ginestra federazione antiviolenza Onlus  
Giallo ginestra: un libro illustrato per parlare ai bambini di cultura del rispetto e 
apprezzamento delle diversità 
 
Gli amici di Daniele Onlus  
Progetto D ò m ì n a 
 
Iguana Associazione culturale Acli  
Ti rispetto in tutte le culture del mondo 
 
Il giardino dei ciliegi APS  
Etica dell'altro e pregiudizi sociali 
 
IL GIRASOLE Cooperativa sociale  
Fuori con-testo 
 
IL GOMITOLO PERDUTO Onlus  
Donna Right. Contro la violenza di genere  
 
Il teatro delle donne - Centro di drammaturgia Associazione culturale  
Violenza, femminile singolare 
 
IPartecipate  
L'intersezione sessismo/razzismo. Rete di donne contro la violenza 
 
Istituto GRAMSCI Toscano Onlus  
VEDIG-violenza economica e discriminazione di genere. Una patologia sociale da conoscere 
per promuovere efficaci interventi di prevenzione 
 
Istituto SANGALLI  
Senza distinzione. I diritti fondamentali delle donne: tra costituzione e diritto di famiglia 
 
Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
Un’altra storia. Percorsi di formazione e conoscenza contro la violenza di genere 
 
La bottega dell'ascolto APS  
"La donna di cui parlo, non è la donna a cui parlo" 
 
LA TERZA PRATTICA  
Dipinta di rosso (docureportage) 
 
Le curandaie  
Elastica-mente. Letture animate per famiglie in biblioteca 
 



Le imprese di Pinocchio ETS  
Pinocchio a fumetti: la violenza di genere spiegata ai bambini 
  
Lyceum Club Internazionale di Firenze associazione culturale   
In-difesa. La bellezza contro la violenza di genere 
 
Made in sipario società cooperativa sociale Onlus  
Made in Sipario Fa Ceramica 
 
Mahasara Italia ONG  
PVScuola: liberiamoci! Prevenzione della violenza di genere in ambito scolastico 
 
Museo della Narrazione APS  
Non dire niente 2020 
 
MUSICA@TRAVERSO  
Tracce di luce nel buio… un'esperienza sensoriale contro la violenza e la diversità per un 
pubblico attivo 
 
OXFAM Italia  
GAPS generi alla Pari a Scuola: Percorso di formazione sulle pari opportunità rivolto a 
insegnanti, studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie delle province di Firenze, 
Prato Pistoia 
 
Pax Christi - Movimento cattolico internazionale per la pace  
Cipì e gli Altri: per imparare a fare la Pace! 
 
POHAFI  
Habilitandoci in H2O 
  
Quelli del bazar Onlus  
Scarpette Rosse 
 
Senza veli sulla lingua  
"Io sono te tu sei me" 
 
SIPT ETS società italiana di psicosintesi terapeutica 
Dalla nascita alla vecchiaia: 10 percorsi per la crescita della dignità femminile. La disparità di 
genere e le sue conseguenze nella vita della donna. 
 
Società di Psicoterapia comparata  
"Alla scoperta delle differenze di genere: diffusione del rispetto di genere e apprezzamento della 
diversità” 
 
Società Italiana delle Storiche  
Lo sguardo violento sulle donne, insidia contro la loro identità lungo i secoli 
 



stART- Open your Eyes  
La Bellezza, un segno di speranza universale 
 
TATATÀ  
Slow break 
 
Teatro dell'Elce  
LightHouse Produzione e diffusione di readings sulla cultura civile 
 
Teatro Solare  
Il cerchio della violenza 
  
Verdiana Network  
ArboricUltura. Gli alberi ci insegnano la convivenza civile 
 
V.i.d.e.s. Montecatini ODV  
Cosa posso fare per te? 
 
Vivaio per l'intraprendenza APS  
Social Art per l'integrazione e l'autonomia 
  
365 giorni al femminile Onlus  
Voilà" Teatro dell'oppresso contro gli stereotipi di genere 
  
  
  
 
 
  
  
  
   
  
  


