
   

Progetto finanziato con il contributo di “Fondazione Carlo Marchi” 
 

 

 

Il progetto “Spazio Donna” di Anpas Toscana nasce dall’esigenza raccontataci da una donna riguardo il suo stato di 

fatica/disagio a seguito dello stressante periodo di lockdown. L’obiettivo è quello di creare uno spazio fisico e 

temporale dedicato soltanto alle donne, dove potersi raccontare e confrontare, trovando così l’eventuale soluzione 

a piccoli e grandi problemi grazie alla guida di due conduttrici esperte e le testimonianze su diverse tematiche quali: 

salute, alimentazione, volontariato, attività fisica ecc.  

Saranno attivati 3 percorsi a Firenze, Prato e Pistoia e ognuno sarà composto da 5 incontri di 2 ore ciascuno, con 

orario e date da decidere anche secondo le esigenze delle partecipanti, in ottemperanza a tutte le misure Anticovid 

previste e necessarie.  La finalità di questi percorsi è far sì che ogni partecipante, singolarmente o in gruppo, riesca 

autonomamente, al termine del percorso, a mantenere questo suo spazio realizzando l’attività che più gli piace, sia 

essa di volontariato, sportiva o semplicemente del tempo per sé, in compagnia. 
 

Se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi contattare: Valentina Di Gianni: 3666698658; 

v.digianni@anpastoscana.it - Francesca Sasso: 3667653061; f.sasso@anpastoscana.it. 

Se invece hai tra i 40 e i 65 anni e sei interessata a partecipare ti chiediamo di compilare il box di seguito ed inviarlo 

via mail a v.digianni@anpastoscana.it: 
 

NOME e COGNOME:  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENTE IN:  

CODICE FISCALE  

PROFESSIONE:  

RIFERIMENTO TELEFONICO e MAIL:  

COME SEI VENUTA A CONOSCENZA DI SPAZIO DONNA  

DATA e FIRMA  

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, Ia sottoscritta ______________________ dichiara di avere preso visione dell’informativa presente sul 

sito di ANPAS TOSCANA (www.pubblicheassistenzetoscane.it) e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati. 

       DATA e FIRMA:_______________________________________________ 

La sottoscritta________________________ autorizza sin da ora ed in via definitiva Anpas Comitato Regionale Toscano che è libera di 

servirsi, in tutto od in parte, e di pubblicare e diffondere sul sito internet di Anpas Toscana, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo 

di diffusione le fotografie aventi ad oggetto la mia immagine non avendo alcun obbligo al riguardo, e consente altresì che dette immagini 

vengano riprodotte, pubblicate e diffuse nell'ambito della produzione di materiale promozionale e disseminativo relativo al progetto SPAZIO 

DONNA. Il materiale di cui al punto che precede sarà realizzato nel rispetto della discrezionalità di Anpas Comitato Regionale Toscano e 

sarà da questa utilizzato a suo insindacabile giudizio nell'ambito delle sue finalità relative al suo progetto SPAZIO DONNA.  

Le fotografie ed il materiale fotografico in genere, od anche suoi semplici particolari, potranno essere stampati, riprodotti e pubblicati on 

line in tutto od in parte da Anpas Comitato Regionale Toscano secondo le modalità che riterrà più opportune, eventualmente abbinato ad 

altre immagini, senza limiti di ambito territoriale, di tempo e di numero di pubblicazioni, nonché su qualsiasi tipo di materiale pubblicitario 

e/o promozionale, nessuno escluso, godendo del diritto di utilizzazione del predetto materiale a titolo gratuito. 

 

DATA e FIRMA:________________________________________________ 
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