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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

La Casa delle Donne è un’Associazione di Promozione Sociale, attiva sul territorio versiliese dal 1996. 

E’ impegnata a contrastare ogni forma di violenza maschile contro le donne (fisica, psicologica, economica, 

religiosa, stalking) e a promuovere attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione, prevenzione e 

contrasto del fenomeno della violenza maschile su donne e bambine/i. 

La Casa delle Donne ospita al suo interno il Centro Antiviolenza “L’Una per l’Altra”dal 2001, gestisce dal 2018 una 

Casa Rifugio ad indirizzo Segreto e dal 2021 una Casa per Emergenze e Seconda Accoglienza.  

L’ O.M.S, l’ O.N.U. e la CONVENZIONE DI ISTANBUL collocano le radici di tale violenza nella storica, ma ancora 

attuale, disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali, riconoscendo l’ottica della differenza di 

genere adottata dalla metodologia dei Centri Antiviolenza D.i.RE. Il progetto politico dell’Associazione pone al 

centro il cambiamento culturale necessario a fondare una società libera nella quale tutte le donne possano 

scegliere liberamente della loro vita. Le donne seguite dal Centro Antiviolenza, insieme a molte altre, possono 

diventare loro stesse protagoniste di questo cambiamento e portatrici di un messaggio di libertà, consapevolezza 

ed autodeterminazione. 

La Casa si occupa anche, attraverso eventi, corsi formativi, convegni, etc… della sensibilizzazione e prevenzione 

dalla violenza, facendo formazione nelle Scuole della Versilia e a tutti i soggetti della Rete (Forze dell’Ordine, 

Assisitenti Sociali, personale Ospedaliero, Avvocati/e, etc…). 

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO 

Obiettivi del progetto: 

Permettere alle studenti di maturare capacità relazionali e di gestione di un’organizzazione. 

Azioni previste durante l’attività di progetto: 

Attività di formazione in collaborazione con Cesvot: 

La CASA DELLE DONNE DI VIAREGGIO prevede, per le studenti interessate a svolgere l’Alternanza Scuola/Lavoro 

presso la Casa, le seguenti attività: 

• Biblioteca di genere: catalogazione testi, allestimento e cura dei locali, prestiti.

• Corsi e Laboratori: accoglienza, collaborazione nell’organizzazione e gestione dei Corsi e Laboratori di

lingue, artigianato, danze, informatica, etc…., allestimento locali; 

• Attività di segreteria: esposizione materiale informativo della Casa e del Centro Antiviolenza,

archiviazione, ricerca dati online, organizzazione mailng list, etc…. 
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• Collaborazione ufficio-stampa (rassegna stampa, etc….), contatto con giornali locali, ricerche sui giornali 

online; 

• Collaborare nell’organizzazione e nella divulgazione degli eventi formativi e di sensibilizzazione organizzati 

della Casa e dal Centro Antiviolenza; 

 
 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:  
 
6 
 

Sede attività di progetto:  
 
Casa delle Donne, via Marco Polo 6 - Viareggio 
 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:  
 
dal lunedì al venerdì  

10.00-13.00/15.30-18.30 

 
 

CONTATTI REFERENTE/I: 
 
LARA TURRINI 
333/4087837 
casadelledonneviareggio@gmail.com  
 
 
 
Sito 
 
www.casadelledonneviareggio.it 
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