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- Dal 2005  Sportello Donna presso la VI Municipalità.
- Dal 2006  CineKassandre in collaborazione con ArciMovie e 

Università Federico II di Napoli.
- Dal 2007  organizza laboratori di cinema sul genere e di sostegno 

alla genitorialità all’interno del progetto “Scuole Aperte” Napoli. 
- Nel 2009 partecipa alla formazione sulle pari  opportunità rivolta 

ad insegnanti con il contributo del FORMEZ, Napoli.
- Da Gennaio 2007  si interessa di sostegno alla genitorialità in 

collaborazione con l’associazione Maestri di strada ONLUS. 
- Da Settembre 2008  partecipa  al progetto “Ragazzi Dentro” 

�nanziato dalla Fondazione Sud (Capo�la N:EA) contro la 
dispersione scolastica. 

- Da Maggio 2008  partecipa tra le associazioni promotrici del Social 
F-Est di Ponticelli (VI Municipalità). 

- Da Marzo 2010  collabora allo sportello Lilith contro la violenza di 
genere coordinato dall'ass. Sott'e'Ncoppa.

- Dal 2010 propone iniziative nel territorio di Roma e Provincia: 
Cinekassandre in collaborazione con O�cine Pigneto e “Sportello 
Donna” presso il PACO Fanfulla. 

- Nel 2011  partecipa a manifestazioni e momenti di ri�essione e 
dibattito con altre associazioni presenti sul territorio nazionale.

- Da Marzo 2011  è iscritta nelle Bacheche Rosa di Napoli e 
Provincia.

- Da Maggio 2011  partecipa al progetto “HERMES: Linking Network 
to �ght sexual and gender stigma” Daphne 2009, con  TEOMESUS 
Università  Federico II e le Università di Madrid e Dublino, Arcigay, 
Agedo.

- Da Gennaio 2012  progetta e coordina il Progetto “Ambiente Vivo: 
io sono, io esploro” in ambito scolastico con il contributo della 
Fondazione  Banco Napoli.

- Nel 2012  organizza iniziative culturali su prostituzione e camorra 
presso l’Ex Asilo Filangieri.

- Dal 2013  curano il progetto “Parità a scuola” rivolto ai ragazzi 
dell’Itis "Marie Curie" attraverso una formazione partecipata sulla 
violenza di genere e alla cultura della di�erenza con l'istituzione di 
uno sportello d'ascolto sul tema.

- Dal 2013 “Le kassandre” fanno parte della rete interistituzionale 
antiviolenza del Comune di Napoli.

- Dal 2014  al 2017  parteciperanno al progetto "Cantieri di 
progettualità giovanile" �nanziato da Fondazione con il Sud ( 
capo�la Ne:A) 

- Dal 2015  al 2017  parteciperanno al progetto "Giovani per i 
giovani" �nanziato dal ministero dell'istruzione (capo�la "maestri di 
strada" ONLUS);

- nel 2015  sono state parte della rete di associazioni che hanno 
istituito e lavorato sui progetti RING e AURORA;

- Nel 2017 , per 6 mesi, è stata Capo�la del Progetto del Centro 
Antiviolenza dell'Ambito n. 24.  

- Da marzo 2017  a marzo 2019  con il progetto Tessere il Futuro 
promuoveranno percorsi di empowerment per le donne di Casa 
Karabà; progetto �nanziato dal Dipartimento di Pari Opportunità e 
in ATS con la coop. Dedalus e il Comune di Mugnano.  

- Nel 2015  e nel 2018  lo sportello su Ponticelli è stato e sarà 
sostenuto con i fondi OttoxMille della chiesa Valdese.
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 Dal 2018 al 2020 con �nanziamenti di Fondazione con il Sud e in 
partneriato con molte asocaizone del territorio, si partecipa al 
progetto "un' altra via di uscita " con laboratori di educazione ai 
sentimenti nelle scuole.
Dal 2018 con il progetto Demetra i n collaborazione con  GESAC e 
Associazione Re Mida con l’obiettivo di costituire una cooperativa 
sociale in grado di o�rire formazione e inserimento lavorativo 
dedicata alle donne vittime di violenza attraverso la creazione di 
un laboratorio di sartoria e progettazione
Dal 2018 al 2020 è attivo presso il Comune di Ercolano il Progetto 
"strategie di conciliazione vita lavoro" per donne lavoratrici e non 
per implementare servizi informativi e di consulenza al �ne di 
sostenerle a conciliare il lavoro con la propria vita e eventuale 
maternità 
Da novembre 2018 Le Kassandre sono capo�la di un progetto 
�nanziato dal Dipartimento Pari Opportunità " MIA per donne 
rifugiate vittime di violenza-  Modellizzazione di percorsi di 
Integrazione e Accoglienza per donne rifugiate vittime di violenza" 
in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Cidis Onlus e PMI 
Consulting Coop. 

 SOSTEGNO A MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA
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