
1 
 

 

SEGRETERIA REGIONALE 

TOSCANA 

Via Piccagli, 7 – 50127 Firenze 
Tel. 055.212951 – Fax 055.212962 

segreteria.regionale.toscana@unisin.it 
http://unisintoscana.jimdo.com/  

www.unisin.it 

 

 

Contro ogni violenza di genere e discriminazione Unisin al fianco delle Donne 

COMUNICATO 8 MARZO 

 

 

 

Quest’anno avremmo voluto festeggiare con narrazioni differenti, purtroppo le contingenze ci portano ad affrontare 

ancora tematiche che avremmo voluto considerare definitivamente archiviate ma che purtroppo sono ancora 

dolorosamente attuali. 

La violenza di genere è tutt’ora un’emergenza trasversale che ferisce tutto il tessuto della nostra società civile. 

Concretamente parliamo di femminicidi, che rappresentano l’apice del problema; ma non solo, le discriminazioni e la 

violenza si declinano subdolamente anche in forme indirette ma non per questo meno lesive e pericolose: aggressioni 

verbali, Revenge Porn, Cyberbullismo, Body Shaming. 

Abbiamo dovuto creare addirittura dei neologismi per poter elencare e distinguere con precisione tutti i tipi di 

aggressioni dirette ed indirette di cui le donne sono bersaglio; diciamo bersaglio e non vittime perché noi vittime non 

lo siamo, ci rifiutiamo di esserlo e ogni giorno ci impegniamo perché questo non accada. 

 A volte sembra una lotta impari ma non è così: senza abbassare la guardia, tenacemente, con costanza consolidiamo 

reti che concretamente forniscono supporto e strumenti per chi si trova in difficoltà. 
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Come Coordinamento Pari Opportunità Regione Toscana di Unisin tempo per tempo vi abbiamo aggiornato delle best 

practices e delle attività delle numerose associazioni che operano al fianco delle donne, realtà importanti che sono 

presenti nel nostro territorio anche grazie all’impegno profuso dalla Commissione Regionale Pari Opportunità che con 

perseveranza e tenacia non abbassa mai la guardia nella lotta contro le discriminazioni e la violenza. 

In quest’ottica del fare rete, non solo in tutela di noi stesse, ma anche nella prospettiva di poter supportare chi 

sappiamo essere in difficoltà, abbiamo pensato di segnalarvi le principali associazioni ed iniziative operanti sul 

territorio.  

NUMERO GRATUITO DI PUBBLICA UTILITA’ ANTIVIOLENZA E STALKING  1522. 

 Il numero è stato attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è 
collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul 
territorio 

 

A Firenze è disponibile il servizio Taxi Rosa che offre una linea preferenziale alle donne sole dalle 22.00 
alle 4.00. 

Il numero da chiamare per accedere alla line preferenziale del 4390 è 055.4361904; mentre per accedere al servizio 
'Taxi rosa' del 4242 si potrà utilizzare il canale WhatsApp inviando la parola 'rosa' al numero 3346622550 (valido anche 
per sms). 

 

Qui di seguito riportiamo la lista delle associazioni antiviolenza che operano in Toscana: 

 

Provincia di Arezzo 

 Associazione Pronto donna onlus; email: info@prontodonna.it, indirizzo web: www.prontodonna.it 

Città metropolitana di Firenze 

 Associazione Artemisia Centro donne contro la violenza "Catia Franci" Onlus; email: artemisia@fol.it, 
indirizzo web: www.artemisiacentroantiviolenza.it 

 Centro Aiuto donna Lilith; email: centrolilith@anpas.empoli.fi.it, indirizzo web: 
www.lilithcentroaiutodonna.it 

Provincia di Grosseto 

 Centro accoglienza donne maltrattate; email: c.antiviolenza@provincia.grosseto.it, indirizzo web: 
www.olympiadegouges.org 

 Centro Antiviolenza di Orbetello; email: ass.olimpia.orb@gmail.com, indirizzo web: 
www.olympiadegouges.org 

Provincia di Livorno 

 Centro Donna; email: centroantiviolenza@tiscali.it, indirizzo web: www.comune.piombino.li.it 
 Ippogrifo; email: centrodonnalivorno@yahoo.it, indirizzo web: www.associazioneippogrifo.it 
 Associazione Randi; email: associazionerandi@gmail.com, indirizzo web: www.associazionerandi.org 

Provincia di Lucca 

 Casa delle Donne e Centro antiviolenza "L'una per l'altra"; email: centroantiviolenzaviareggio@gmail.com, 
indirizzo web: www.casadelledonneviareggio.it 
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 Centro di ascolto Associazione Luna onlus; email: mail@associazioneluna.it, indirizzo web: 
www.associazioneluna.it 

Provincia di Massa Carrara 

 Centro donna Lunigiana; email: centrodonna1@gmail.com, indirizzo web: www.sdslunigiana.it 
 Associazione Sabine; email: info@associazionesabine.it, indirizzo web: 

www.associazionesabine.altervista.org 
 Donna chiama donna; email: cifcarrara@cifcarrara.net, indirizzo web: www.cifcarrara.net 
 D.U.N.A. Donne Unite Nell'Antiviolenza; email: associarpa@gmail.com, indirizzo web: 

www.arparita.blogspot.it 

Provincia di Pisa 

 Associazione Casa della donna; email: teldonna@tiscali.it, indirizzo web: www.casadelladonnapisa.it 
 Centro antiviolenza Frida Kahlo; email: associazione.frida@libero.it, indirizzo web: www.associazionefrida.it 

Provincia di Pistoia 

 Aiuto Donna; Servizio del Comune di Pistoia c/o Assessorato Politiche Sociali; email: 
aiutodonna@comune.pistoia.it, indirizzo web: www.aiutodonna.info 

 Liberetutte; email: info@liberetutte.org, indirizzo web: www.liberetutte.org 

Provincia di Prato 

 La Nara; email: lanara@alicecoop.it, indirizzo web: www.alicecoop.it 

Provincia di Siena 

 Donna chiama donna; email: ass.donnachiamadonna@gmail.com 
 Donna Amiata Valdorcia; email: donnaamiatavaldorcia@alice.it, indirizzo web: www.uc-

amiatavaldorcia.gov.it 
 Amica donna; email: info@associazioneamicadonna.it, indirizzo web: www.associazioneamicadonna.it 
 DonneInsiemeValdElsa; email: donneinsiemevaldelsa@gmail.com, indirizzo web: 

www.donneinsiemevaldelsa.blogspot.it 
 

Insieme possiamo fare la differenza, buon 8 marzo.  

Firenze, 6 marzo 2020 

Coordinamento Pari Opportunità Regione Toscana di Unisin 

 

mailto:mail@associazioneluna.it
http://www.associazioneluna.it/
mailto:centrodonna1@gmail.com
http://www.sdslunigiana.it/
mailto:info@associazionesabine.it
http://www.associazionesabine.altervista.org/
mailto:cifcarrara@cifcarrara.net
http://www.cifcarrara.net/
mailto:associarpa@gmail.com
http://www.arparita.blogspot.it/
mailto:teldonna@tiscali.it
http://www.casadelladonnapisa.it/
mailto:associazione.frida@libero.it
http://www.associazionefrida.it/
mailto:aiutodonna@comune.pistoia.it
http://www.aiutodonna.info/
mailto:info@liberetutte.org
http://www.liberetutte.org/
mailto:lanara@alicecoop.it
http://www.alicecoop.it/
mailto:ass.donnachiamadonna@gmail.com
mailto:donnaamiatavaldorcia@alice.it
http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/
http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/
mailto:info@associazioneamicadonna.it
http://www.associazioneamicadonna.it/
mailto:donneinsiemevaldelsa@gmail.com
http://www.donneinsiemevaldelsa.blogspot.it/

