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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome  Associazione Ananke Onlus 
Indirizzo (sede legale)  Via Valignani 86, 65100, Pescara, Italia 

Indirizzo (sede operativa)  Via Tavo 248, Pescara 

Telefono(i) +39 85 4283851 +39 85 4315294  

Fax +39 85 4315294   

E-mail info@centroananke.it sito:www.centroananke.it 

Cittadinanza italiana 
  

Data di costituzione 28/07/2005 registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Pescara (reg.n.12385 serie 3)  
 
A Dicembre 2011 l’Associazione Ananke ha registrato alcune integrazioni allo statuto 
divenendo Associazione Ananke ONLUS (prot. n. 18523 Anagrafe Unica delle Onlus) 

 Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

L'Associazione si caratterizza per la sua compagine esclusivamente femminile, ha per obiettivi 
statutari la lotta contro la violenza alle donne e ai minori e la promozione, progettazione, 
organizzazione e gestione di interventi e servizi (centri e/o case) in favore di donne che hanno 
subito maltrattamenti in famiglia e/o violenze sessuali, della loro prole e di minori che hanno 
subito abusi sessuali. L’Associazione Ananke organizza eventi e progetti di sensibilizzazione e 
di formazione per promuovere la cultura di genere e la diffusione dei diritti umani e delle pari 
opportunità. 

 
 

Esperienza professionale  

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

da Gennaio 2008 ad oggi 
 

Apertura del “Centro Antiviolenza Ananke” finanziato nell'ambito del piano sociale in 
convenzione con il Comune di Pescara. Presso il Centro si svolgono interventi di ascolto 
telefonico, colloqui d’accoglienza, consulenze legali, psicologiche effettuati in sede, rivolti alla 
tutela di donne vittime di violenza, maltrattamento fisico, psicologico, violenza economica, 
stalking. L’obiettivo è prevenire e contrastare la violenza di genere aiutando concretamente le 
donne (e i loro figli) nel percorso individuale di uscita dalla violenza. 
 
In qualità di centro pilota, nel 2008, nel 2012 e nel 2013  il Centro è stato finanziato anche dalla 
Regione Abruzzo ai sensi della L.R. n.31 /06. 
 
Inoltre Ananke ha continuato ad essere centro di riferimento per il trasferimento diretto di 
chiamata con il  numero verde nazionale antiviolenza donna 1522 attivato dal Dipartimento per 
i Diritti e per le Pari Opportunità (Protocollo di rinnovo firmato tra DPO, Comune di Pescara e 
Ananke) . 
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

da Novembre 2012 a Novembre 2014 
 
Progettazione e attuazione del progetto “PENELOPE - PErcorsi e NEtwork per 
L’empOwerment e la Protezione delle vittime di violEnza”, realizzato con il contributo del 
Dipartimento per le Pari Opportunità, in ATS con Comune di Vasto (Capofila), con valenza 
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sovra-provinciale e interregionale, coinvolgendo i territori di tre province: Pescara, Chieti 
(Abruzzo) e Campobasso (Molise). 
 

L’Associazione è il partner preposto, per il territorio della provincia di Pescara, 
all'organizzazione e diffusione delle attività progettuali previste a livello locale. Il progetto 
Penelope intende rafforzare le politiche e le pratiche d’intervento integrate per la prevenzione, 
l’assistenza e il contrasto alla violenza su donne e minori già in essere presso centri 
antiviolenza che operano nei territori oggetto d’intervento. 
Le attività che l’Associazione svolge nel progetto hanno l’obiettivo di implementare le prassi 
poste già in essere nelle reti territoriali già operative (Pescara) e di nuova formazione (Vasto) 
attraverso azioni specifiche di formazione e rilevazione rivolto ad operatori/trici dei centri e dei 
nodi delle Reti. In questo ambito, è stato attivato nel mese di gennaio 2013, presso il Centro 
Antiviolenza Ananke, uno Sportello Antistalking specializzato. 
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

Da Novembre 2012 a Novembre 2014 
 
Progettazione e attuazione del progetto “MAIA - Casa per le Donne in Abruzzo”, realizzato 
con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, in ATS con Provincia di Teramo 
(Capofila), Comune di Pescara, Comune di Chieti, Comune di Teramo e Cooperativa Sociale 
Alpha di Chieti. 
 

L’Associazione ha il coordinamento e la gestione tecnico-scientifica e amministrativa del 
progetto finalizzato alla sperimentazione dell’apertura di una casa rifugio, a valenza 
interprovinciale, rivolta alle donne che subiscono violenza con o senza minori. 
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

da Marzo 2013 ad Ottobre 2014 
 
Partner Associato del progetto “Support - Sistema di aiUto Per la Presa in caricO di minoRi 
abusaTi”, realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità come progetto 
pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, in ATS con il 
Comune di Roseto (Capofila), l’Associazione Focolare Maria Regina Onlus e la Cooperativa 
Sociale Orizzonte di Pescara. 
 

Il progetto prevede la sperimentazione di nuove metodologie di rilevazione dell’abuso sessuale 
e di trattamento dei minori vittime di abuso sessuale, la formazione di operatori attraverso i 
nuovi modelli di intervento e la costituzione di una Rete regionale di raccordo delle politiche in 
materia. 
L’Associazione si è occupata della presa in carico delle madri abusanti e non abusanti i cui 
minori erano inseriti nella sperimentazione e del lavoro di rete con i partner di progetto. 
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

Maggio 2013 
 
Protocollo d’intesa per l'attivazione di azioni di facilitazione all'inserimento socio 
lavorativo di donne  vittime di violenza, stipulato il 30/05/2013 con l’Ufficio della Consigliera 
di Parità provinciale e l’Assessorato al Lavoro e Formazione professionale, con lo scopo di 
promuovere e facilitare l'inserimento sociale e lavorativo delle donne che hanno subito violenza 
fisica e psicologica e maltrattamenti, o atti di stalking. 

Nelle azioni previste, l’Associazione Ananke si impegna a: 
o approfondire nell'ambito del propri servizi i percorsi finalizzati al sostegno delle donne 

vittime di maltrattamenti, abusi o violenza per la soluzione di problemi di conciliazione tra 
vita privata e lavoro, attraverso lo sportello lavoro e lo sportello anti-stalking; 

o facilitare le utenti nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi che, nell'ambito della rete, si 
occupano  specificamente del sostegno per la soluzione di problemi lavorativi; 

o mettere a disposizione le proprie competenze per affiancare attività di aggiornamento 
formativo e accompagnamento per chi opera nello specifico settore dell'informazione, 
orientamento, inserimento o reinserimento lavorativo, privilegiando capacità di analisi e 
costruzione di relazioni per la valorizzazione ed integrazione delle risorse (metodologie 
d'accoglienza, conduzione di colloqui e strutturazione percorsi d'uscita dalla violenza). 

 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

da Novembre 2012 a Novembre 2013 
 
Progettazione e attuazione del progetto “IO CI STO! Codice Etico per un divertimento 
consapevole a Pescara”, aggiudicatario del Bando Progetti a favore dei giovani della Regione 
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 Abruzzo (Avviso pubblico “Giovani protagonisti” - Fondo Politiche Giovanili, di cui all’art. 19, c. 
2 del Decreto-Legge 4.07. 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 4.08.2006, n. 
248 – Annualità 2010). 
 

Il progetto è nato dal fabbisogno emerso in fase di attuazione del precursore 
“SvecchiaPescara” e soprattutto dal confronto diretto avuto con i gestori sottoscrittori del 
Codice Etico e con i diversi attori del territorio. Le attività proposte hanno avuto come finalità 
principale la promozione e la diffusione del Codice Etico presso gli Istituti scolastici secondari, 
la cittadinanza e altri gestori di locali coinvolgendo negli incontri anche alcuni nodi della Rete 
Antiviolenza cittadina. 
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

Dicembre 2011 - Ottobre 2012 
 
Supporto alle attività inerenti al Progetto “Le Mutilazioni Genitali Femminili, cultura e 
salute”, finanziato dalla Regione Abruzzo e organizzato dall’AUSL di Pescara in collaborazione 
con le altre ASL della regione. 
 

L’Associazione è stata aggiudicataria della gara aperta dall’AUSL di Pescara, capofila del 
progetto a livello regionale, occupandosi del coordinamento tecnico, della segreteria 
organizzativa e della ideazione grafica del progetto. 
Il progetto, rivolto al personale sanitario e ad altre figure professionali delle quattro Aziende 
Sanitarie abruzzesi, ha avuto il doppio obiettivo di istituire un Tavolo di Rete Regionale che 
fornisse risposte alle esigenze di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle 
bambine sottoposte alle MGF, e la realizzazione di un percorso di formazione, volto a fornire 
competenze necessarie e specifiche per identificare, prevenire ed intervenire in queste 
situazioni. 
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

Giugno 2011 - Marzo 2012 
 
Ente attuatore, in partneriato con l’A.g.b.e. c/o la Casa Alloggio “Trenta Ore” di Pescara, del 
progetto “L.I.Ve.S  Lavorare Insieme Verso la Salute”, iniziativa approvata e riconosciuta dal 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali come progetto sperimentale di  
volontariato, Esercizio Finanziario 2009 ai sensi dell'art.12 della legge 11 Agosto 1991, n. 266. 

 

Con il progetto sono state attivate e proposte diverse attività (incontri di formazione per 
volontari, laboratorio espressivo-creativo per i minori, servizio di accompagnamento, colloqui di 
sostegno con le madri), tutte guidate e coordinate dalle diverse figure professionali di entrambe 
le associazioni, al fine di creare uno spazio di elaborazione e condivisione sia della malattia 
sia, quando presente, della violenza assistita. 
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

Maggio 2011 - Aprile 2012 
 
Progettazione e realizzazione del progetto “SvecchiaPescara: attività di promozione e 
animazione sociale rivolto ai giovani per contrastare la violenza”, aggiudicatario del Bando 
Progetti a favore dei giovani della Regione Abruzzo indetto dalla Regione Abruzzo a seguito 
dell’accordo di collaborazione sottoscritto in data 13.07.2010 con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Gioventù per la programmazione di una quota parte del Fondo 
Politiche Giovanili, (art. 19, c. 2 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, esercizio 2010).  
 

Attraverso SvecchiaPescara, che si è configurato come esperienza-pilota, sono stati proposti  
dei laboratori artistici rivolti ai giovani offrendo nuovi strumenti per sperimentare modalità di 
aggregazione che, valorizzando la specificità del luogo e la creatività di ciascun attore del 
territorio, potessero innescare un cambiamento culturale finalizzato a promuovere il senso 
civico ed il rispetto della legalità e la prevenzione dei fenomeni di violenza.  
Con l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo ed i gestori di alcuni locali di 
Pescara vecchia è stato sottoscritto il “Codice Etico per un Divertimento Consapevole”. 
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

Dicembre 2010 – Dicembre 2011 
 
Partner Associato con il ruolo di coordinamento locale del progetto DAPHNE III “IRIS - 
Interventi contro la violenza di genere verso le donne: ricerca e sperimentazione di 
sportelli specializzati”, finanziato dalla Comunità Europea, in partenariato con: Le Onde 
onlus (Capofila), CNR, Università di Barcellona, Comune di Pescara, Provincia di Pescara, 
Provincia di Teramo. 
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Intervento transnazionale realizzato in Italia e Spagna. Il progetto ha previsto una 
ricerca/azione sui temi delle “Violenze e Abusi commessi nei confronti di donne e giovani 
donne, quando queste violenze sono legate a pratiche tradizionali dannose, in particolare 
Mutilazioni genitali femminili e Matrimoni Forzati”. Sono stati indagati i diversi sistemi 
d’intervento (prevalentemente sanitario e sociale), di prevenzione e presa in carico di tali 
situazioni e la sperimentazione di «sportelli di primo contatto» itineranti presso il Distretto 
Sanitario di Base, il Pronto Soccorso e l’Ambulatorio Immigrati, attivati a Pescara per offrire 
informazioni e consulenze, gestiti da operatrici specializzate del Centro Ananke in 
collaborazione con il personale dei servizi coinvolti. 
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

Novembre  2010 - Novembre 2011 
 
Progettazione e coordinamento, in qualità di partner associato di Fratello Mio Onlus, del 
progetto OASIS II, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Internazionale 
dell’Istituto della Cooperazione Internazionale del Comune di Pescara. 
 

Il progetto, con la collaborazione dell’Ospedale Point G di Bamako (Mali) e della ONG Iamaneh 
Mali, è stato finalizzato alla creazione di un laboratorio sartoriale presso l’ospedale Point G di 
Bamako (Mali), destinato alle donne vittime di MGF, ammalate di fistola ostetrica, degenti 
presso il Point G.  
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

Settembre 2008 - Novembre 2009 
 

Ente attuatore per il coordinamento e la gestione del progetto “T.E.R.R.A.- Trasferibilità di 
esperienze e relazioni tra reti antiviolenza nelle Province Abruzzesi”, di cui è stato 
capofila il Comune di Pescara e partners le quattro Province Abruzzesi. 
 

Il Progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità–Roma, ha favorito la costruzione 
delle quattro Reti Antiviolenza provinciali, attraverso percorsi formativi rivolti ad operatrici ed 
operatori dei territori. 

 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

Anno 2008 – 2009  
 
Realizzazione del progetto di Rilevazione del fenomeno della violenza di genere nella Città 
di Pescara unitamente con alcuni nodi della Rete Antiviolenza. I risultati della rilevazione sono 
stati pubblicati. 
 

Il progetto, primo in Italia, è stato inserito nel Piano Statistico Nazionale 2008-2010 del Sistema 
Statistico Nazionale (ISTAT). 

 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Anno 2007-2008 
 
L’Associazione è stata organismo di riferimento per le azioni territoriali del Progetto “L.e.A.: 
Lavoro e Accoglienza: Ricerca intervento sul fenomeno della Violenza sulle donne della 
Regione Abruzzo” -  POR Abruzzo ob.3.2000-2006 FSE - Misura E11), in partenariato con Le 
Onde Onlus (Capofila), Comune di Pescara, Provincia di Pescara, Ufficio della Consigliera di 
Parità della Provincia di Pescara e Consorzio Sviluppo Sistema Mediterraneo. 
 
Con tale progetto si  è sperimentato un nuovo dispositivo per l’inserimento lavorativo di sei 
donne prese in carico per un percorso di uscita dalla violenza dallo Sportello e sono stati 
realizzati numerosi incontri di sensibilizzazione e focus group formativi rivolti ad operatrici ed 
operatori dei principali servizi socio-sanitari, delle forze dell’ordine e della magistratura delle 
quattro province abruzzesi. Inoltre è stata realizzata una nuova mappatura dei principali servizi 
socio-sanitari pubblici e privati e delle forze dell’ordine coinvolti nel trattamento delle situazioni 
di violenza presenti sul territorio indagato, nonché la mappatura dei servizi pubblici e privati del 
territorio dedicati alla formazione, orientamento ed inserimento lavorativo. 

 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

Dicembre 2006 
 
Protocollo per l’attivazione di percorsi di facilitazione per l’inserimento lavorativo per 
donne vittime di violenza, stipulato il 14/12/06 con Comune di Pescara, Provincia di Pescara 
e Consigliera di Parità della Provincia. 
 



5 
C.v. Associazione Ananke Onlus – 09/2014 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

 

Settembre 2006 – Dicembre 2007 
  

Prosecuzione delle attività dello Sportello Antiviolenza Ananke in convenzione con il 
Comune di Pescara, e partecipazione, quale centro pilota per la regione Abruzzo, nell’ambito 
del progetto nazionale “ARIANNA: Rete nazionale antiviolenza (1522)”, attivato dal 
Dipartimento per i Diritti e per le Pari Opportunità, cui è collegato il numero verde nazionale 
antiviolenza donna 1522 in trasferimento diretto di chiamata con lo Sportello.  
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
Principali attività e responsabilità 

Dal 2006 ad oggi 
 
l’Associazione si occupa del coordinamento tecnico-scientifico e organizzativo dei tavoli della 
Rete antiviolenza cittadina, formalizzata con protocollo in data 21/06/04 ed ampliata al 
territorio provinciale nel 2009 (Prog. T.E.R.R.A. finanziato dal DPO). 
Ne è capofila il Comune di Pescara ed è costituita da 37 tra Enti, Servizi e Istituzioni (Provincia 
di Pescara e Enti d'Ambito della provincia, Prefettura U.T.G. di Pescara, Polizia di Stato, 
Comando Provinciale dei Carabinieri, Tribunale, Casa Circondariale, Procura della Repubblica, 
Servizi Sociali Comunali, Università 'G. D'Annunzio', Pronto Soccorso e AUSL, Caritas 
Diocesana, Consultori privati, Associazioni) 
 

Date 
 

Tipo di attività o settore 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Novembre 2005 – Settembre 2006 
 
Attivazione dello Sportello Antiviolenza Ananke, finanziato dal Comune di Pescara 
nell'ambito del programma di Iniziativa Comunitaria Urban II. 

Presso lo Sportello Antiviolenza Ananke si svolgono interventi di ascolto telefonico, colloqui 
d’accoglienza, consulenze legali, psicologiche effettuati in sede, rivolti alla tutela di donne 
vittime di violenza, maltrattamento fisico, psicologico, violenza economica, stalking. 
L’intervento è finalizzato a prevenire e contrastare la violenza di genere aiutando 
concretamente le donne (e i/le loro figli/e) nel percorso individuale di uscita dalla violenza. Si 
articola nelle seguenti fasi: 

 Colloqui individuali d’accoglienza 
 Progettazione dei percorsi di uscita dalla violenza (scenario di sicurezza ed 

eventuale messa in protezione, attivazione e accompagnamento ai servizi Rete - Pronto 
Soccorso, Polizia, etc) 
 Supervisione dell’équipe 
 Percorsi di sensibilizzazione e di formazione sulle tematiche previste dallo statuto  

 
 

Partecipazione al progetto pilota Daphne II “V.eR.S.O.: Integrazione di rete” attuato dal 
Comune di Pescara in partenariato con Le Onde Onlus di Palermo (Capofila), finalizzato a 
ripetere a Pescara e a Palermo il modello messo a punto e sperimentato in due esperienze 
europee: "Rete europea di sorveglianza" - VIGIL (2000) e "Valutazione della presa in carico 
medico-sanitaria" - Vivio (2001) - promossi dall'Institut de l'Humanitaire di Parigi. 
 

Obiettivo raggiunto dal progetto V.eR.S.O (Violenza e Reti Sanitarie Operative) è stata 
l’integrazione dei poli sanitari (AUSL di Pescara) nella rete antiviolenza, affrontando il problema 
della mancata o inefficace risposta che la sanità forniva alle donne che subiscono violenze 
nell’ambito dell’intervento in emergenza, del trattamento ed accertamento medico-legale in 
caso di denuncia. 

 

INTERVENTI FORMATIVI E 
DOCENZE REALIZZATI DALLE 

OPERATRICI 
DELL’ASSOCIAZIONE ANANKE: 

2014 
− Dall'esperienza del corpo ferito al linguaggio dell'arte: Frida Kahlo Ciclo di incontri con 

donne accolte dal centro antiviolenza e volontarie e accompagnamento alla mostra presso le 
Scuderie del Quirinale a Roma. Progetto finanziato dalla Fondazione PescarAbruzzo 
nell'ambito del settore Arte, attività e beni culturali realizzato nei mesi di maggio e giugno. 

 
2013 
− La passione di esserci Corso di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere per 
volontarie finanziato dalla Fondazione PescarAbruzzo, realizzato nei mesi di ottobre e 
novembre con 4 incontri tematici: 
− Libertà femminile e Diritti 
− Donne migranti e native, cittadine del mondo 
− Un altro genere di comunicazione 
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− Femminile, maschile, plurale 
 
- Incontri di sensibilizzazione e formazione con la Polizia di Stato 

 
2012 
- Incontri di sensibilizzazione e informazione alle operatrici dell’Associazione femminile 
Daphne di Vasto (marzo) 
 
− La passione di esserci Corso di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere per 
volontarie finanziato dalla Fondazione PescarAbruzzo. Realizzato nel giugno 2012, per un 
totale di 10 ore di docenza. 

 
2010 
− Corso di Perfezionamento per Operatrici dei Centri Antiviolenza per la Provincia di 
Teramo e per il Comune di San Salvo (det. n. 35 dell'11.02.2010), per un totale di 25 ore di 
docenza. 
 
− La passione di esserci Corso di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere per 
volontarie finanziato dalla Fondazione PescarAbruzzo. Realizzato da maggio a giugno 2010, 
per un totale di 10 ore di docenza. 

 
2008 
− Corso per operatrici dei Centri Antiviolenza, finanziato dalla Provincia di Teramo (Det. 
n.715 del 24.12.2007), per un totale di 30 ore di docenza. 
 
− Incontri di sensibilizzazione e focus group per operatori ed operatrici dei principali servizi 
sociosanitari delle quattro province della regione Abruzzo nell'ambito del Progetto “L.e.A.: 
Lavoro e Accoglienza: Ricerca intervento sul fenomeno della Violenza sulle donne della 
Regione Abruzzo” -  POR Abruzzo (ob.3.2000-2006 FSE -Misura E11), per un totale di 15 ore 
di docenza. 
 
− Donne protagoniste. Formazione per i docenti sulle tematiche della “differenza di genere 
all'interno del progetto Formez” presso l'Istituto professionale I.P.S.S.C.T. “P. De Giorgio” di 
Lanciano per un totale di 9 ore di docenza.  
 
− Progettazione e docenze nell’ambito del Corso per operatrice d’accoglienza per servizi 
antiviolenza – P.O.R Abruzzo, ob.3 Misura C3 del 2006 - Corso presentato in partenariato con 
l’Istituto Raffaello di Pescara, per un totale di 350 ore di docenza, di cui 150 ore svolte dalle 
operatrici dell’Associazione Ananke. 

 
− Docenze per Le Onde Onlus - Centro di accoglienza e Casa delle Moire Udi” nella 
Formazione del gruppo delle operatrici per la gestione del servizio di accoglienza 
telefonica 1522 nell'ambito del progetto nazionale  “ARIANNA - Attivazione Rete nazIonAle 
aNtivioleNza. Realizzazione di 12 ore di docenza 

 
−  Realizzazione di docenze nell'ambito dei percorsi di formazione per operatori e 
operatrici dei principali servizi sociosanitari delle quattro province della regione Abruzzo 
all'interno del progetto ‘T.E.R.R.A.- Trasferibilità di esperienze e relazioni tra reti antiviolenza 
nelle Province Abruzzesi’, di cui è stato capofila il Comune di Pescara e partners le quattro 
Province Abruzzesi. Progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità –Roma; 
Durante lo svolgimento del progetto, da Settembre 2008 ad Ottobre 2009, sono state effettuate 
n. 120 di docenze. 

 
2007 
− Corso di Perfezionamento per Operatrici dei centri Antiviolenza e dei centri per 
l’Impiego finanziato dall’Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale - Provincia di 
Pescara (Det. n.1823 del 10.05.07), per un totale di 40 ore di docenza. 
 

− Corso per operatrici dei Centri Antiviolenza, finanziato dalla Commissione Pari 
Opportunità- Provincia di Teramo (Det. n.302 del 08.10.2007), per un totale di 50 ore di 
docenza.  
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INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE E DOCENZE 

REALIZZATE DALLE 
OPERATRICI 

DELL’ASSOCIAZIONE ANANKE 
RIVOLTE PREVALENTEMENTE 

AI GIOVANI STUDENTI: 
 

2014 
Docenze relative al progetto Crescere nella legalità CUP J39G13000390005 cofinanziato 
con risorse del PAR-FSC 2007/2013, linea di azione V. 3.1.b CIG  Z760F00377 con Ente 
Capofila Comune di San Giovanni Teatino (gennaio-maggio 2014). 

 
2013 

Progetto Mi Aspetto Rispetto, promosso dal Soroptimist International Club di Pescara con 
il patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo e la 
compartecipazione della Consigliera di Parità della Provincia di Pescara. 

 
 2012 

Progetto DifferenteMente, Relazioni autentiche che fanno a meno di pregiudizi e 
stereotipi, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Pescara e 
rivolto ai/le giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni ed i/le loro docenti delle scuole 
medie inferiori e superiori della città di Pescara e provincia. Obiettivo generale del progetto 
è la promozione delle pari opportunità, con l’intento di ampliare le competenze femminili e 
maschili al fine di far maturare nella coscienza collettiva la necessità di una giusta ed 
equilibrata rappresentanza dei generi in tutti gli ambiti della vita sociale, civile, politica ed 
economica e, di fornire agli alunni e alle figure professionali coinvolte, nuove conoscenze e 
competenze utili al loro percorso formativo e professionale. 

 
2010 
 

Marzo donna, realizzato nel marzo 2010 presso le scuole medie Mazzini- Rossini per un 
totale di ore 18. 
In occasione della Settimana contro la violenza nelle scuole (rif. protocollo d'intesa, firmato 
il 6/07/09, tra il Ministero delle Pari Opportunità e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca), ha attuato il Programma iniziativa Pesca nella Rete - La Rete 
Antiviolenza della Città di Pescara: dalla sensibilizzazione al protagonismo, in 
collaborazione con la Rete Antiviolenza della Città di Pescara, realizzando incontri di 
sensibilizzazione con gli studenti e gli insegnanti delle ultime classi di alcuni Istituti 
Superiori pescaresi. 

 
2009 
 

Violenza contro le donne parliamone con la scuola: nell’ambito del progetto 
‘T.E.R.R.A.- Trasferibilità di esperienze e relazioni tra reti antiviolenza nelle Province 
Abruzzesi, sono stati realizzati degli incontri di sensibilizzazione negli Istituti superiori della 
durata complessiva di n.20 ore, effettuati in occasione della Settimana contro la violenza 
indetta con protocollo d'intesa, firmato il 6/07/09, tra il Ministero delle Pari Opportunità e il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 

Come tu mi vuoi progetto del realizzato presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri G. Manthonè di Pescara (da ottobre a novembre 2009) finanziato dalla 
Fondazione Pescara Abruzzo, per un totale di 8 ore. 

 
2008 
 

Mi piace non mi piace, laboratorio esperienziale per bambini dai 6 ai 10 anni realizzato 
nel corso del convegno  ‘Destini in relazione’ (25/11/2008), della durata di 4 ore. 

 
 

INIZIATIVE DI 
SENSIBILIZZAZIONE 

 

Dal 2006:  
 Iniziativa 'Uscire dalla violenza si può', organizzata in occasione della ‘Giornata internazionale 
contro la violenza alle donne- 25 Novembre); nell’ambito di tale iniziativa viene ogni anno 
lanciata la campagna Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano, iniziativa di 
sensibilizzazione realizzata in collaborazione con Assipan-Confcommercio e con Associazione 
Panificatori Confesercenti Abruzzo di Pescara che hanno curato l’immissione di questi 
particolari sacchetti negli abituali percorsi di distribuzione seguiti solitamente dai loro prodotti.  
 
 nel 2007- Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti  
Promozione dello spettacolo teatrale tratto da Passi affrettati di Dacia Maraini (con la 
presenza dell'autrice) realizzato in collaborazione con: Provincia di Pescara, Consigliera di 
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parità della Povincia di Pescara, Assessorato Politiche Comunitarie e Assessorato Politiche 
Sociali del comune di Pescara  
 
 - nel 2008  
Organizzazione della Mostra Fotografica Destini in relazione evento culturale di 
sensibilizzazione sul tema, in occasione della Giornata Mondiale per l'eliminazione della 
violenza contro le Donne. Iniziativa promossa dall'Associazione Ananke, con la collaborazione 
della fotografa Francesca Sprecacenere, organizzata presso l'ex Aurum a Pescara. 
 
28 marzo / 3 aprile 2008 
Staffetta di Donne contro la violenza alle donne, organizzata da UDI, Centro Antiviolenza 
ANANKE, Centro Antiviolenza per le donne - L’Aquila, Federazione Donne evangeliche. 
 
6 Dicembre 2010 
in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pescara Il cuore in 
bocca – Episodi di violenza quotidiana” Concerto di LIGHEA presso il Teatro Flaiano di 
Pescara. 
 
22 marzo 2011 
Il Corpo delle Donne, incontro dibattito aperto alle donne accolte dal Centro Antiviolenza e 
alle donne delle associazioni femminili del territorio. 
 
Ottobre 2011 
Corpo-Mente-Potere, workshop rivolto alle donne accolte dal Centro in collaborazione con 
l’Associazione Maglab. 
 
25 Novembre 2011 
Oltre all’annuale iniziativa “Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano”, 
realizzazione di Io dico NO alla violenza, iniziativa promossa per la Giornata Mondiale Contro 
la Violenza alle donne con patrocinio delle Consigliere di Parità della Regione Abruzzo e della 
Provincia di  Pescara, la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Pescara ed il 
Comune di Pescara, realizzando il recital Con voce di Donna nel Museo delle Genti d’Abruzzo 
con il MagLab e il Percorso non violento, arte e musica al femminile con il sostegno di alcuni 
locali di Pescara vecchia. 
 
21 giugno 2012 
Organizzazione della prima notte bianca del Centro Antiviolenza Nessun/a Dorma, iniziativa 
promossa a livello nazionale dall’Associazione DIRE della quale Ananke è socia, che 
raggruppa circa 60 centri antiviolenza d’Italia e 15 case rifugio. Durante l’iniziativa il Centro è 
rimasto aperto oltre il consueto orario sino alle 24.00 per permettere agli invitati di conoscere le 
attività sia del centro che dell’associazione, è stato proiettato un film sul tema e condiviso un 
momento di riflessione. 
 
25 novembre 2012 
In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, 
unitamente all’iniziativa per la raccolta fondi e informazione Per troppe donne la violenza è 
ancora pane quotidiano, l’Associazione ha organizzato presso la libreria Feltrinelli un incontro 
pubblico nel corso del quale sono stati resi noti i dati relativi alla rilevazione del 2012 del 
Centro Antiviolenza Ananke.  
 
Aprile-Dicembre 2013 
NON SEI SOLA, campagne di sensibilizzazione e informazione sulla violenza di genere e sui 
servizi offerti dal Centro Antiviolenza finanziata dalla Provincia di Pescara. 
 
Marzo 2013 
In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione ha 
partecipato alle seguenti iniziative promosse da enti ed associazioni che condividono le stesse 
finalità: 
• 8 Marzo tutto l’anno. Insieme contro la violenza, la paura e la solitudine... Per 

ripartire, iniziativa del Comitato Pari Opportunità del Gruppo Ferrovie dello Stato di 
Marche, Umbria e Abruzzo. L’Associazione ha accolto le/i passeggere/i del treno 12029 
Ancona/Pescara con una postazione informativa nell’atrio della Stazione di Pescara 
Centrale. 

• La storia dell’8 marzo e la violenza sulle donne nella nostra società, seminario 
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organizzato congiuntamente all’Ente Nazionale Sordi di Pescara 
• Tutela dei Diritti, Tutela delle Donne, intervento di sensibilizzazione dell’Associazione 

sul tema della violenza di genere nell’ambito dell’iniziativa realizzata a favore del Centro 
Antiviolenza Ananke dal Centro Fitness Area Donna. 

• Un fiore per ogni donna violata, intervento di sensibilizzazione dell’Associazione sul 
tema della violenza di genere nell’ambito dell’iniziativa culturale organizzata 
dall’Associazione “Donna e...” presso la Sala Consiliare del comune di Lettomanoppello. 

• Donne, Diritti, Democrazia, intervento di sensibilizzazione con gli alunni degli Istituti 
Superiori di Città S. Angelo presso il Teatro Comunale. 

 
Novembre 2013 
• NON PROFIT IN COMUNE, campagna d’informazione sulle attività del Centro 

Antiviolenza e di sensibilizzazione grazie all’assegnazione di uno spazio informativo 
temporaneo presso i locali comunali dell’URP. 

• 24 Novembre 
Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano, in collaborazione con 
Assipan-Confcommercio e con Associazione Panificatori Confesercenti Abruzzo di 
Pescara 

• 25 Novembre  
- Proiezione in prima nazionale del film La moglie del poliziotto di Philiph Groning, 

distribuito dalla Satine Film, in collaborazione con l’Assessorato Pari Opportunità e 
l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara e con Fondazione 
PescarAbruzzo. 

- Free form/free from violence, evento presso lo Spazio Matta promosso in 
collaborazione con l’Associazione Maglab, in compartecipazione con la Consigliera di 
Parità della Provincia di Pescara, patrocinato dalla CPO della Regione Abruzzo  e dagli 
Assessorati alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Pescara. 

- Partecipazione alle iniziative relative alla Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne: 

- Una su Tre, organizzata dal Comune di Manoppello 
- Donna… Forza e Fragilità, tavola rotonda organizzata da Legacoop Abruzzo 
- Uguaglianza di Genere - Io Donna: La Forza della Mia Fragilità, Convegno 

organizzato dall'EAS 21 in collaborazione con il Comune di Atessa ed il Consorzio 
Consol. 

 
Marzo 2014 

8 marzo 
• Partecipazione e collaborazione a Marzo dedicato alle donne: Resistere per costruire 

il futuro, incontro tra le donne dell’Associazione TerreMutate dell’Aquila con le donne 
delle associazioni pescaresi, organizzato da Movimentazioni e Centro Cultura delle 
Donne Margaret Fuller. 

• 8 Marzo tutto l’anno. Insieme contro la violenza, la paura e la solitudine... Per 
ripartire, iniziativa del Comitato Pari Opportunità del Gruppo Ferrovie dello Stato di 
Marche, Umbria e Abruzzo. Per il secondo anno le operatrici dell’Associazione hanno 
accolto le/i passeggere/i dei treni con una postazione informativa nell’atrio della Stazione 
di Pescara Centrale. 

13 marzo 
• Creattività - A proposito di lavoro: Saperi e Pratiche delle Donne. Riflessioni in 

occasione della Giornata Internazionale della Donna, Tavola rotonda e aperitivo creativo 
in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Pescara e l’Assessore alle 
Politiche Sociali del Comune di Pescara, organizzata presso la Sala Figlia di Jorio della 
Provincia di Pescara. 
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Istruzione e formazione  

Date 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Le operatrici del Centro Antiviolenza sono in aggiornamento permanente, sia con le attività 
di formazione previste dai diversi progetti realizzati e in corso, sia negli incontri di supervisione 
psicanalitica periodica. 
La supervisione difatti costituisce uno spazio di elaborazione per la gestione dei casi per 
l’approfondimento di specifiche tematiche. Dal 2008 al 2013 l'équipe di Ananke ha effettuato 
supervisione psicoanalitica a cadenza mensile con la psicoanalista dott.ssa Francesca 
Molfino.  
Da Settembre 2013 la supervisione psicoanalitica è seguita dalla psicoanalista dott.ssa 
Daniela Bolelli. 
 
Inoltre: 
Nel 2006 
Partecipazione dell'équipe del Centro Antiviolenza Ananke a percorsi formativi tenuti da 
esperte delle realtà nazionali più significative (Casa delle donne di Bologna, Centro 
antiviolenza di Venezia, le Onde Onlus e Casa delle Moire di Palermo, etc..); percorso  
realizzato dal 7 al 23 settembre 2006, per un totale di 36 ore di formazione.  
 
A.A. 2011/2012 
L’Associazione ha 4 Esperte in Politiche di Parità, titolo conseguito con il Corso finanziato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito 
dell’”Avviso per il finanziamento di iniziative specialistiche a carattere formativo per la 
diffusione della cultura di genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche finalizzate a 
qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione delle donne nella vita attiva” (10 CFU). 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

Tutti gli interventi attuati, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo si focalizzano sui temi 
delle pari opportunità, dei diritti delle donne e degli studi di genere.  

L’Associazione Ananke ha sviluppato in questi anni, una significativa esperienza attraverso 
numerosi interventi, giornate, corsi di sensibilizzazione e di formazione rivolti a differenti 
categorie: dai professionisti del terzo settore agli operatori dei servizi socio-sanitari, delle forze 
dell’ordine e della magistratura, dagli studenti universitari ai bambini.  

L’èquipe dell’Associazione, oltre a gestire il Centro Antiviolenza, ha sviluppato ottime capacità 
relazionali e competenze tecniche su temi della progettazione e programmazione di interventi 
diretti alla persona, sperimentate attraverso esperienze di lavoro e di coordinamento di gruppi di 
lavoro. 

Esperte dell’Associazione effettuano la supervisione alle equipe di altri centri della regione. 

L’Associazione ha contribuito alla stesura della L.R.n.31/2006 e ha lavorato per l’inserimento 
dei centri antiviolenza come Liveas nell’attuale Piano Sociale Regionale. 

 
  

 

Capacità e competenze sociali Dal 2008 ad oggi  
l'Associazione è socia per la Regione Abruzzo dell’Associazione nazionale onlus ‘D.I.R.E -
Donne in Rete contro la violenza’ che comprende i centri e le case di tutta Italia. In qualità di 
socia, nel Novembre 2012 l’Associazione ha aderito alla Convenzione NO MORE contro la 
violenza maschile sulle donne – femminicidio. 
 
Nel 2009 Ananke è tra i firmatari e aderisce alla CONVENZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
DELLE NAZIONI UNITE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE 
CONTRO LE DONNE (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against 
Women - CEDAW). 
 
Dal 2009 
l’Associazione Ananke ha una sua rappresentante nella Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Pescara 
 
Dal 2010 
l’Associazione Ananke ha una sua rappresentante nella Commissione Pari Opportunità della 
Provincia di Pescara 
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Dal 2009 ad oggi, l’équipe del Centro Antiviolenza Ananke ha sostenuto la nascita dei nuovi 
centri antiviolenza a Teramo e Vasto mettendo a disposizione le proprie competenze. 
 
Nel 2012, ha promosso attivamente la formalizzazione del Coordinamento regionale dei 
Centri antiviolenza e delle Case rifugio della regione Abruzzo che, a partire da un’identità 
comune, si è prefissa di condividere la metodologia dell’accoglienza basata sulla relazione tra 
donne, di valorizzare le buone prassi degli organismi costituenti e di essere forza interlocutrice 
e propositiva per Enti ed Istituzioni in tema di diritti delle donne e di contrasto alla violenza di 
genere. 
 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

L’équipe del Centro è composta da: una coordinatrice, tre psicologhe, tre operatrici di 
accoglienza, due avvocate, una segretaria amministrativa, un’esperta per l’orientamento e 
l’inserimento lavorativo, una progettista, un’esperta in comunicazione e due volontarie. 
 
 
Dal 2005 ad oggi 
Organizzazione di ricerche gender oriented, elaborazione dati, seminari ed iniziative di 
sensibilizzazione sul tema della violenza e delle pari opportunità che hanno sempre avuto un 
buon impatto e riscontrato una numerosa partecipazione da parte della cittadinanza.  
Inoltre, a partire dal 2005, l’Associazione viene chiamata a partecipare ai numerosi convegni e 
seminari organizzati a livello locale e regionale sul tema.  
 
 - Nel 2006 il Comune di Pescara e la Presidente di Ananke, hanno sottoscritto con il DPO il 
protocollo relativo alla partecipazione della città di Pescara e del Centro Ananke, quali territorio 
pilota nazionale della Rete Antiviolenza nazionale. Entrambi i protocolli sono stati recepiti con 
delibera di giunta dal Comune di Pescara. Pertanto, Ananke dal 2006, si occupa del: 
Coordinamento organizzativo dei tavoli della Rete antiviolenza della Città di Pescara, di 
cui è capofila il Comune di Pescara. 
 
– Nel 2006 e nel 2009 l’équipe dell’Associazione ha lavorato per la redazione dell’opuscolo 
informativo della Rete antiviolenza della città di Pescara ‘Uscire dal Silenzio’. 
 
- Nel 2009, in seguito alle attività del progetto T.E.R.R.A, l’associazione ha sottoscritto il 
‘Documento integrativo per l’ampliamento della Rete Antiviolenza in ambito provinciale’, 
di cui è capofila la Provincia di Pescara. 
 

 
  

Ulteriori informazioni PUBBLICAZIONI: 
 
Uscire dal Silenzio, Pomilio 2006. Guida realizzata per la Rete Antiviolenza di Pescara 
nell’ambito del progetto Daphne II “V.eR.S.O.: Integrazione di rete” in collaborazione con Le Onde 
Onlus di Palermo. 
 
L.e.A- Lavoro e Accoglienza, report della Ricerca intervento sul fenomeno della violenza sulle 
donne della Regione Abruzzo, Brandolini, 2008. 

Uscire dal silenzio, Brandolini, 2008, guida dei servizi presenti nel territorio cittadino che 
costituiscono la rete Antiviolenza della Città di Pescara. 
 
La Rilevazione del fenomeno della violenza di genere- Sperimentazione di uno strumento di 
indagine della Rete Antiviolenza della città di Pescara, 2008. Opuscolo realizzato nell'ambito 
del “Progetto di Rilevazione Rete Antiviolenza” (Delibera Giunta del Comune di Pescara n. 861 
del 25/10/2007. Il progetto è stato inserito nel Piano Statistico Nazionale 2008-2010 del SISTAN 
(Sistema Statistico Nazionale). 
 
Violenza contro le donne nei contesti migratori di Italia e Spagna: conoscenza e percezione 
delle pratiche tradizionali dannose nei sistemi socio-sanitari. Rapporto di ricerca del Progetto 
IRIS, Arti Grafiche Palermitane, 2011 
Mappatura dei servizi per donne migranti a Pescara e a Teramo Arti Grafiche Palermitane, 
2011 
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Diario Notturno, raccolta dei racconti elaborati nel Laboratorio di scrittura creativa curato da 
Maristella Lippolis nell’ambito del progetto “Svecchiapescara”, 2012. 

 
 
 L’Associazione ha dato disponibilità a seguire tesi in materia di violenza di genere e ha messo a 
disposizione dal 2012 una biblioteca specializzata. 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma La presidente  
Rita Pellegrini 

 


