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CARATTERISTICHEDEL PROGETTO 

 

• Titolo del programma (*) 
 

LABORATORIO DI INCLUSIONE PER I PIÙ VULNERABILI - NORD ITALIA 
 

 

• Obiettivo Agenda 2030 – Ambito di Azione 
 

Come evidenziato, il Programma sarà realizzato all’interno dell’ambito C - “Sostegno, inclusione e 
partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”, contribuendo a realizzare i 
seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile:  

• Obiettivo 1: Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo, attraverso le 
azioni di sostegno ai poveri e nuovi poveri nei territori di intervento; 

• Obiettivo 4: Istruzione di Qualità: combattendo l’abbandono scolastico e favorendo la 
scolarizzazione dei minori a rischio  

• Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e 
ragazze, attraverso le azioni di sostegno alle vittime di violenza di genere e le azioni di contrasto 
alla violenza così come di educazione e sensibilizzazione 

• Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi, promuovendo l’inclusione 
sociale dei giovani, delle persone con disabilità, dei migranti 

• Obiettivo 12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili, attraverso azioni di 
inclusione sociale e lavorativa focalizzate sulla sostenibilità e l’agricoltura sociale   

 

 

• Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 
 

Settore: A Assistenza 
Area di intervento: 6 Donne con minori o donne in difficoltà 
 

 

• Contesto specifico del progetto (*) 
 

 
Contesto 
La violenza maschile contro le donne è un fenomeno sociale spesso silenzioso e estremamente 
dannoso, con risvolti invalidanti e a volte tragici per una donna su tre in Italia e nel Mondo. Nella 
provincia di Padova, il Centro Veneto Progetti Donna (CVPD) rappresenta l’associazione di riferimento 
per il fenomeno sia per le donne che cercano un sostegno per la fuoriuscita dalla violenza, sia per le 
Istituzioni e gli altri attori della rete di contrasto alla violenza.  
Nel 2020 il CVPD ha ascoltato 910 donne, la metà delle quali con figli/e minori a carico. Il contrasto 



 

della violenza deve avvenire su due fronti: a breve/medio termine, attraverso la strutturazione dei 
percorsi di fuoriuscita dalla violenza da parte delle operatrici del Centro antiviolenza; a lungo termine, 
rispetto alla prevenzione del fenomeno, attraverso interventi educativi e di sensibilizzazione. 
Il CVPD è un’associazione con esperienza trentennale che gestisce e opera in cinque Centri 
antiviolenza nel territorio provinciale, a Padova, Este, Cittadella, Rubano e Piove di Sacco, con ulteriori 
otto sportelli di ascolto dislocati nei Comuni del territorio (Solesino, Montagnana, Cadoneghe, 
Vigodarzere, Camposampiero, Abano Terme, Conselve, e un ulteriore sportello di ascolto in centro a 
Padova), e con le case rifugio per donne che subiscono violenza situate nei Comuni di Padova ed 
Este. Il CVPD offre dunque un servizio capillare sul territorio provinciale ed è il punto di riferimento 
sulla violenza contro le donne anche per il numero di utilità nazionale 1522. 
 
Bisogni/Aspetti da innovare 
Ogni anno il numero di donne che chiede aiuto al CVPD aumenta del 15-20%: (nel 2015 abbiamo 
ascoltato 775 donne, nel 2016 878 donne, nel 2017 886 donne, nel 2019 1.016 donne). L’aumento di 
richieste dipende da una parte dall’apertura di nuovi servizi nel territorio, che rendono il contatto con le 
donne più capillare, e dall’altra dalle numerose attività di sensibilizzazione che vengono organizzate 
direttamente dal CVPD, o a cui il CVPD partecipa in quanto ospite e punto di riferimento per il 
contrasto alla violenza sul territorio. Il potenziamento dell’orario di attivazione del servizio e del numero 
di operatrici che curano il primo contatto delle donne attraverso il numero verde è fondamentale per 
rispondere alle richieste di aiuto e sostegno in continuo aumento. 
Un discreto numero di donne (circa il 15% ogni anno) si rivolge ogni anno al CVPD attraverso il 
consiglio di amici/che o familiari e ciò manifesta l’importanza della consapevolezza e della conoscenza 
del servizio sul territorio, e dunque il valore della sensibilizzazione al fenomeno; mentre la 
preponderanza delle donne inviate da altri enti e/o attori della rete a contrasto della violenza (circa il 
25-30% ogni anno) mostra il ruolo delle Convenzioni, dei Protocolli operativi con le Istituzioni e le 
attività di networking costantemente svolte con diverse realtà del territorio provinciale e cittadino.  
Il panorama politico è particolarmente ostico nell’ultimo periodo: conquiste decennali sono state messe 
a rischio da proposte e iniziative politiche contro l’autodeterminazione femminile, il benessere dei/delle 
minori in casi di separazione, la conferma della scarsità dei fondi per i Centri antiviolenza e per gli 
orfani di femminicidio. Queste iniziative politiche contribuiscono a creare un ambiente meno sicuro per 
le donne nell’ambito pubblico e privato, perché concorrono a creare un’immagine della donna come 
dipendente, che non può autodeterminarsi e che si trova isolata nelle proprie battaglie sia nella sfera 
privata, sia in quella pubblica. L’emergenza da COVID-19, inoltre ha acuito la consapevolezza che le 
donne siano più colpite da crisi sanitarie ed economiche, rendendo precaria la loro indipendenza 
economica, che rappresenta spesso il cardine su cui basare il percorso di fuoriuscita dalla violenza. 
A questo, sia aggiunge una crescente fobia rispetto alle tematiche di genere nell’educazione e nella 
scuola, nonostante l’emanazione delle Linee Guida ministeriali sull’educazione al rispetto, che 
prevedono moduli specifici sugli stereotipi di genere e sulla violenza contro le donne da svolgere nelle 
scuole. Alcuni/e insegnanti e i genitori guardano alle tematiche dell’indipendenza e 
dell’autodeterminazione femminili come a un tradimento dei valori fondamentali, non riconoscendo i 
benefici sociali che uno sviluppo di queste tematiche potrebbe comportare.  
I giovani e le giovani sono quindi scarsamente sensibilizzati, e raramente a scuola hanno modo di 
affrontare i temi. Questo contribuisce al rinforzo di idee, pregiudizi e stereotipi che limitano le possibilità 
di crescita dei ragazzi e delle ragazze sia rispetto alla loro immagine di sé e dei/delle coetanei/e, sia 
rispetto alle scelte che intraprendono per il futuro. 
Questi obiettivi non possono prescindere da una più forte rete territoriale, iniziative di sensibilizzazione 
comuni ai vari attori, conformazione e omologazione dell’operatività con gli altri servizi, anche 
attraverso lo scambio di buone pratiche, omologazione della raccolta dei dati fra servizi, e in particolar 
modo con gli altri Centri antiviolenza nella Regione, al fine di offrire una descrizione del fenomeno sul 
territorio che sia il più verosimile possibile e che contrasti la visione emergenziale della violenza, 
attualmente condivisa e proposta dai media. 
 
Indicatori (situazione ex ante) 
Come indicato sopra, la domanda per il CVPD cresce del 15-20% all’anno circa, dato che esso è il 
primo punto di riferimento per le donne che subiscono di violenza maschile nella provincia di Padova. 
Nel 2020 il dato si è leggermente contratto a causa dell’incertezza della situazione nei mesi di marzo, 
aprile e maggio (ovvero del primo lockdown), ma il trend dei mesi precedenti e successivi è in linea con 
quello degli anni precedenti. L’aumento delle richieste di aiuto è costante, e di conseguenza lo è 
l’aumento della domanda di servizi relativi al fenomeno, dalla presa in carico del Centro antiviolenza, 
all’accoglienza, considerando tutti i servizi connessi, come il sostegno nella ricerca attiva di un impiego, 
la partecipazione a laboratori e corsi di empowerment, il sostegno alla genitorialità e l’accudimento dei 



 

minori, quando necessario. La crescita non indica che il numero delle donne che subiscono violenza 
sia in aumento ma che più donne decidono di chiedere aiuto. 
Il Numero Verde è attivo dal lunedì al venerdì per 12 ore giornaliere con 1 operatrice che risponde alle 
richieste. Questo permette la gestione di circa 10 chiamate al giorno in media, in cui devono 
annoverarsi sia le chiamate per le nuove richieste delle beneficiarie, sia le chiamate delle utenti già in 
carico che hanno necessità di contattare il servizio prima dell’appuntamento successivo, sia i contatti 
con i servizi sociali dei Comuni di riferimento e delle AULSS, degli altri servizi del territorio  (in 
particolare AULSS, avvocate/i per il gratuito patrocinio, strutture di accoglienza in emergenza, forze 
dell’ordine, sindacati e CAF per le domande di congedo indennizzato, altri ETS…). 
Dato che gran parte delle donne che si rivolgono a noi ha in carico figli/e minori, e dato che una parte 
di loro si occupa in maniera esclusiva dei/lle figli/e, capita che le beneficiarie si rechino al Centro 
insieme ai/lle minori. Al momento, il Centro dà una disponibilità variabile per il baby-sitting di figli/e 
minori delle donne che hanno un appuntamento, e può essere difficile svolgere in serenità il colloquio 
se la madre è accompagnata da un/a minore. 
I laboratori creativi offrono uno spazio di socialità e apprendimento per molte donne che subiscono 
violenza e/o sono migranti. I laboratori sono organizzati, seppur con una certa continuità, a seconda 
delle disponibilità delle volontarie. Senza il supporto delle volontarie in Servizio civile, inoltre, è 
impossibile tenere traccia delle presenze e delle necessità specifiche del gruppo. 
Ogni anno scolastico, dal 2015-2016, vede il coinvolgimento di un numero variabile di classi ai percorsi 
di educazione e prevenzione alla violenza, con una media di 20 classi/anno e il coinvolgimento di 5 
operatrici. Tuttavia, visto l’aumento fisiologico del numero di beneficiarie ogni anno sopraccitato, e dato 
che le operatrici seguono in gran parte anche il lavoro di accoglienza, è necessario un supporto per 
garantire il lavoro a scuola e ampliare il numero di classi coinvolte. 
Per quanto riguarda il lavoro di comunicazione, il Centro stampa circa 1.000 pezzi di materiale 
informativo all’anno, distribuendolo nel territorio. La comunicazione online è sempre più rilevante, e va 
implementata. Al momento, senza il supporto delle volontarie in servizio civile, pubblicheremmo circa 
un articolo a settimana sul sito e due post Facebook (in media), mentre avremmo difficoltà a seguire gli 
altri canali social. 
Rispetto al dialogo e alla collaborazione con le Istituzioni nel territorio, il Centro ha diversi canali aperti 
e sigla periodicamente Convenzioni operative con i Comuni, l’AULSS e altre Istituzioni. 
 

 

• Obiettivo del progetto (*) 
Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del 
programma (*) 

 

 
Obiettivo Generale 
L’obiettivo generale del progetto è di sostenere, rafforzare e rinnovare le attività svolte dal Centro 
Veneto Progetti Donna, con lo scopo di sostenere il percorso di fuoriuscita dalla violenza delle donne 
che subiscono violenza, e di prevenire la violenza contro le donne attraverso attività di educazione e 
sensibilizzazione. 
 
Obiettivo Specifico 1 
Rafforzamento e miglioramento dei servizi offerti dal Centro antiviolenza attraverso il 
perseguimento dei seguenti sub-obiettivi: 

1.1 Maggiore flessibilità negli orari dei servizi del Centro antiviolenza rivolti alle donne: Si 
intende offrire una maggiore flessibilità degli orari di accesso ai servizi aumentando le ore di 
reperibilità delle operatrici del Centro antiviolenza. Questo risulta essere estremamente 
importante per il tipo di utenza che si rivolge al Centro antiviolenza, spesso composto da 
donne che devono far fronte a numerosi problemi di organizzazione e gestione del proprio 
tempo (lavoro, figli/e, esigenze di segretezza, difficoltà di spostamento, ecc.). 
1.2 Facilitazione all’ingresso e all’accoglienza delle donne con figli/e minori: Per soddisfare 
ulteriormente le esigenze organizzative delle utenti che si rivolgono al servizio, ai/lle figli/e 
minori delle utenti verranno garantite attività ludico-didattiche e servizio di aiuto-compiti, con 
operatrici debitamente formate, durante gli orari di colloquio delle loro madri con le operatrici 
del Centro antiviolenza. 
1.3 Apertura e gestione di uno spazio in cui le donne, attraverso attività ricreative e laboratoriali 
di gruppo, riacquisiscano l’autostima necessaria alla gestione delle relazioni sia della sfera 
affettiva sia di quella pubblica: Tale percorso permetterà alle donne di riacquisire una maggiore 
autonomia e la giusta consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, nonché dell’utilità 



 

pubblica rivestita dalle loro abilità. Ne consegue, infatti, un beneficio per l’intera realtà 
territoriale, derivante dal senso di adeguatezza, responsabilizzazione ed integrazione sociale 
delle donne, soprattutto di quelle in difficoltà. Fondamentale è, inoltre, il conseguente aumento 
delle competenze delle donne, spendibili in un’eventuale ricerca di lavoro. 
1.4 Rinnovamento dell’attività di corsi di lingua italiana L2: Saranno rinnovati i laboratori di 
lingua italiana per le donne straniere, fondamentali per l’acquisizione dell’autonomia, per la ri-
socializzazione e l’integrazione. Questo permetterà inoltre di rendere meno difficoltoso il loro 
rapporto con l’apparato dei servizi preposti alla loro sicurezza. 

 
Obiettivo Specifico 2 
Rafforzamento delle attività di formazione, comunicazione, networking e diffusione 
dell’informazione sulle attività del Centro antiviolenza e sul fenomeno della violenza contro le 
donne attraverso il perseguimento dei seguenti micro-obiettivi: 

2.1 Implementazione delle attività del progetto “Conoscere al di là degli stereotipi” per l’attività 
di formazione ed educazione: Al fine di promuovere una cultura della non violenza il progetto 
“Conoscere al di là degli stereotipi” si pone come obiettivo quello di educare e formare i ragazzi 
degli Istituti secondari di Padova e provincia ad agire all’interno della società con 
comportamenti liberi da stereotipi di genere, riconosciuti come le fondamenta prime del 
fenomeno della violenza di genere sulle donne. 
2.2 Diffusione del materiale informativo e pubblicizzazione del Numero Verde: Per facilitare 
l’accesso delle donne ai servizi del Centro antiviolenza verrà diffuso il materiale informativo in 
formato cartaceo, contenente tutte le informazioni indispensabili per poter avere accesso ai 
servizi, e simultaneamente pubblicizzato il Numero Verde, che nell’esperienza del CVPD è il 
metodo più utilizzato dalle donne per contattare il Centro antiviolenza. 
2.3 Rafforzamento delle attività di comunicazione online e aggiornamento del sito e dei social 
network (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter): Le attività di comunicazione online saranno 
necessarie a diffondere le informazioni sul lavoro dell’associazione, sui servizi offerti, i progetti 
a cui partecipa il Centro antiviolenza, sugli eventi di promozione e raccolta fondi e su 
campagne di sensibilizzazione specifiche anche su eventi di attualità, salute riproduttiva, 
importanti moti politici per i diritti delle donne. È indispensabile rafforzare questa tipologia di 
comunicazione, poiché attraverso internet si è in grado di raggiungere la società civile in 
maniera trasversale. 
2.4 Rafforzamento delle attività di networking: Le attività di networking hanno l’obiettivo di 
aumentare le connessioni con la rete territoriale contro la violenza per la creazione e 
l’implementazione di protocolli, intese e/o convenzioni operative. 

 

 

• Attività Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 
 

Si specifica che il presente progetto prevede l’impiego di operatori volontari con minori opportunità 
(difficoltà economiche), i quali, tuttavia, non avendo problematiche particolari oltre a quelle 
economiche, saranno impegnati nello svolgimento di tutte le attività del progetto, pur potendo 
usufruire, di concerto con le esigenze organizzative delle sedi di accoglienza, di maggiore 
disponibilità e flessibilità in ordine alla determinazione degli orari di servizio (si veda il punto 23.6). 
 
AZIONE 1: CENTRO ANTIVIOLENZA E ACCOGLIENZA 
Attività 1: Numero verde 
Aumento delle ore di reperibilità delle operatrici del Centro antiviolenza, potenziando il servizio del 
numero verde, attraverso il prolungamento della disponibilità della linea telefonica, attualmente 
attiva 12 ore al giorno dal lunedì al venerdì, e continuando a garantire parallelamente il servizio di 
segreteria telefonica. 
 
Attività 2: Laboratori per minori 
Laboratori ludico-didattici e creativi individuali o di gruppo per i figli minori delle donne utenti del 
Centro antiviolenza e per i minori accolti nelle case rifugio gestite dal CVPD. L’attività è favorita 
dalla presenza, nella sede del CVPD, di un giardino allestito con giochi da esterno certificati 
secondo le normative europee per essere utilizzati da minori.   
 
Attività 3: Laboratori creativi per donne 
Attività artigianali, creative, e di cucito presso il laboratorio di cucito attivo settimanalmente in un 
locale appositamente dedicato del Centro antiviolenza. Verrà favorito il lavoro in gruppo e la 



 

cogestione delle attività, incoraggiando la libera iniziativa delle partecipanti. I prodotti realizzati 
saranno messi a disposizione delle utenti. Si favorirà l’utilizzo di materiali di riciclo ed eco-
compatibili. 
 
Attività 4: Corso di italiano per donne che subiscono violenza e/o migranti 
Lezioni di italiano L2 per le donne migranti in difficoltà e/o le utenti del Centro antiviolenza. Gli orari 
delle lezioni verranno stabiliti tenendo in considerazione le esigenze delle donne, e sarà garantita 
dalle operatrici l’attività di babysitteraggio accudimento per i/le loro figli/e minori durante le ore delle 
lezioni. La lezione sarà principalmente interattiva e volta a stimolare la curiosità e le capacità delle 
donne nell’apprendimento della lingua. 
 
AZIONE 2: COMUNICAZIONE, NETWORKING, FORMAZIONE 
Attività 1: Supporto nelle attività di educazione nelle scuole 
Rinnovamento del materiale necessario all’implementazione del progetto di formazione nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado “Conoscere al di là degli stereotipi” sulla base delle 
esperienze acquisite nelle edizioni precedenti e della risposta avuta attraverso i questionari di 
gradimento di insegnanti e studenti/esse. I/le volontari/e in SCU potranno accompagnare le 
operatrici in alcuni degli incontri in classe, così da avere modo di approfondire il tema e fare 
esperienza della formazione a studenti/esse delle scuole aderenti dalla prospettiva del CVPD. 
 
Attività 2: Piano di distribuzione del numero verde 
Elaborazione di un piano di distribuzione del materiale informativo cartaceo, da diffondere presso le 
Forze dell’Ordine, Pronto soccorso, consultori familiari, presidi e studi dei medici di medicina 
generale, farmacie e eventuali altri luoghi, pubblici o privati, in cui sia possibile intercettare un ampio 
numero di persone, e/o che sono attori della rete di contrasto alla violenza. 
 
Attività 3: Social network e sito web 
Pubblicizzazione delle attività del Centro Veneto Progetti Donna sulle pagine Facebook, Instagram 
e Twitter. Rinnovamento del sito del Centro Veneto Progetti Donna con regolare aggiornamento 
sulla sezione “news” del sito, delle attività e degli eventi di sensibilizzazione e informazione 
organizzati o a cui partecipa il Centro.  
 
Attività 4: Networking 
Elaborazione e scrittura di piani di implementazione delle attività di comunicazione e networking 
dell’associazione per favorire il rafforzamento della rete di collaborazione istituzionale e del privato 
sociale in cui il CVPD è inserito. 

 

• Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 
 

Nell’ambito operativo dell’azione 1, come individuata e descritta dal progetto, è previsto 
l’inserimento di 4 volontarie in servizio civile. Le volontarie forniranno un importante sostegno alla 
gestione della segreteria del Centro antiviolenza attraverso l’attività di affiancamento delle 
operatrici.   
Nello specifico, le volontarie saranno impegnate in:  

1. Attività di sostegno delle operatrici nella segreteria necessaria ad accogliere le 
telefonate delle donne che contattano il Centro antiviolenza attraverso il Numero Verde; 

2. Attività di compilazione delle schede telefoniche, necessarie per una prima 
delineazione della situazione segnalate dalle utenti; 

3. Attività di archiviazione delle cartelle contenenti i dati delle donne, rilevati durante i 
colloqui con le psicoterapeute, necessarie all’elaborazione e all’inserimento successivo 
nel database del Centro antiviolenza; 

4. Attività di affiancamento dell’operatrice nel regolare aggiornamento del database del 
Centro antiviolenza. 

Nell’ambito operativo dell’azione 1, il sostegno delle 4 volontarie, sarà inoltre importante per 
l’accoglienza dei/lle figli/e minori delle utenti durante i colloqui. Nello specifico, le attività in cui 
saranno impegnate le volontarie saranno:  

5. Attività di lettura ai bambini di racconti selezionati con le psicologhe;  
6. Attività di affiancamento e sostegno delle psicologhe nell’ideazione, elaborazione, e 

implementazione di attività ludiche e didattiche per la comprensione delle letture.   
7. Infine, le volontarie supporteranno le operatrici nel sostenere i gruppi di lavoro e le 

attività dei laboratori creativi, redigendo e mantenendo il registro delle presenze e degli 



 

eventi.  
 
Nell’ambito operativo dell’azione 2, come individuata e descritta dal progetto, è previsto 
l’inserimento di 3 volontarie in servizio civile.  
L’inserimento delle volontarie nel settore della comunicazione sarà necessario non solo a 
supportare le attività di routine in cui esso è impegnato, ma anche a fornire nuove idee, per la 
promozione di eventi, e di possibili nuove campagne di informazione e pubblicizzazione.   
Nello specifico le volontarie saranno impegnate in:  

1. Attività di affiancamento della responsabile e delle operatrici dell’ufficio comunicazione 
nell’elaborazione del piano di distribuzione del materiale informativo e pubblicitario; 

2. Attività di supporto nella pubblicizzazione del Numero Verde, presso le pagine social e il 
sito del CVPD; 

3. Attività di sostegno nell’aggiornamento costante e ragionato delle pagine social del CVPD; 
4. Attività di affiancamento nell’elaborazione della campagna di fundraising per sostenere le 

attività del Centro antiviolenza; 
5. Attività di affiancamento delle operatrici nella preparazione del materiale per 

l’implementazione delle attività del progetto di formazione nelle scuole “Conoscere al di là 
degli stereotipi”, e successivo supporto nella rielaborazione dei questionari completati dagli 
studenti e dalle studentesse. Le volontarie, inoltre, potranno accompagnare le operatrici in 
alcuni degli incontri in classe, così da avere modo di approfondire il tema e fare esperienza 
della formazione a studenti/esse delle scuole aderenti dalla prospettiva del CVPD; 

6. Attività di supporto e affiancamento alle operatrici per la ricerca di bandi di finanziamento 
locali, regionali, nazionali ed europei; 

7. Attività di supporto nell’ideazione di nuove attività progettuali sulla base delle richieste del 
territorio, dell’elaborazione dei progetti e negli adempimenti tecnici per il loro invio. 

 
Come evidenziato, il presente progetto prevede l’impiego di operatori volontari con minori 
opportunità (difficoltà economiche), i quali, tuttavia, non avendo problematiche particolari oltre a 
quelle economiche, saranno impegnati nello svolgimento di tutte le attività del progetto, pur potendo 
usufruire, di concerto con le esigenze organizzative delle sedi di accoglienza, di maggiore 
disponibilità e flessibilità in ordine alla determinazione degli orari di servizio (si veda il punto 23.6). 
 

 

• Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio 
 

Al momento dell’accettazione della richiesta di svolgere il proprio Servizio Civile presso il Centro 
Veneto Progetti Donna, data la delicata tipologia di utenza, si richiede alle volontarie in Servizio Civile 
di mantenere la riservatezza sui dati sensibili delle utenti, e sulle informazioni riservate sulle attività del 
Centro, di cui vengono a conoscenza durante il periodo di Servizio Civile. 
Inoltre, sarà richiesta alle volontarie flessibilità oraria e disponibilità a spostarsi in occasione di 
particolari manifestazioni o eventi di sensibilizzazione o di raccolta fondi, specialmente nei mesi di 
marzo e novembre, in cui ricorrono la Giornata Internazionale della Donna e la Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza sulle donne. Svolgendosi questi eventi soprattutto nel fine settimana, 
occasionalmente, e specialmente nei periodi sopraindicati, sarà richiesta loro la disponibilità a 
impegnarsi nel weekend e nei giorni festivi, essendo gli eventi di sensibilizzazione attività cardine nel 
raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

 

• Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 
 

Le volontarie dovranno essere di sesso femminile ai sensi dell’art. 3, LR 5/2013 e art. 1.2, TU Stato 
Regioni sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio del 27/11/2014. 
Rifermenti di legge: 

- http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=248344, art. 3.2 
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/18/15A01032/sg, art. 1.2  

 
 

• Descrizione dei Criteri di Selezione 
 

Il sistema di selezione degli operatori volontari per i progetti SCU FOCSIV che si compone di 2 parti: 

l’analisi della domanda/Curriculum Vitae e l’incontro con il Candidato. Il totale di punti ottenibile dalla 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=248344
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/18/15A01032/sg


 

selezione di 110 punti, di cui 50/110 ottenibili dall’analisi del CV e 60/110 ottenibili dall’incontro con il 

candidato. Nell’incontro con il candidato, al colloquio che consente di ripercorrere insieme al candidato 

le principali tappe del suo percorso personale (studi ed esperienze) e di analizzare le sue motivazioni 

al SCU e il progetto prescelto, può essere aggiunto un “assessment center”, con prove di selezione 

individuali/di gruppo, per osservarne le caratteristiche personali). Nell’incontro con il candidato sono 

presenti soglie minime di idoneità relativamente alle aree di indagine delle caratteristiche personali e 

quella delle motivazioni: un punteggio sotto soglia in queste due voci rende il candidato 

automaticamente non idoneo (in graduatoria accanto la non idoneità corrisponde a zero punti). 

ANALISI DELLA DOMANDA/CURRICULM VITAE DEL CANDIDATO Coefficiente 
Punteggio 

MAX 

PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze c/o ente che realizza 
il progetto 

Mese/frazione 
mese > O =  a 
15gg 
(max 12 Mesi) 

1,25 15 

Precedenti esperienze nel settore di impiego 
cui il progetto si riferisce c/o altri enti 

0,75 9 

Precedenti esperienze in analoghi settori a 
quello del progetto 

0,50 6 

TITOLO DI  
STUDIO 
  

Laurea specialistica (o vecchio ordinamento)  
si valuta il titolo 
più elevato 

10 

10 Laurea triennale (o equivalente)  8 

Diploma  6 

ESPERIENZE 
AGGIUNTIVE 

Esperienze diverse da quelle valutate 
precedentemente che possono avere una 
coincidenza positiva relativamente alle 
attività del progetto di impiego 

Da 0 a 5 punti 5 

ALTRE  
CONOSCENZE 

Altre conoscenze (es. corsi di formazione, 
master, conoscenze linguistiche, 
informatiche, altre competenze attinenti al 
progetto, ecc.) 

Da 0 a 5 punti 5 

Nell’analisi del CV non è prevista alcuna soglia minima necessaria per superare la selezione 50 

    

ANALISI DELL'INCONTRO CON IL CANDIDATO/COLLOQUIO  Punteggio 
soglia 

Punteggio 
MAX 

CONOSCENZA 
DELL’ENTE DI IMPIEGO 
E DEL SUO AMBITO DI 
ATTIVITÀ 

Livello di conoscenza dell’Ente promotore del progetto, della 
sua mission e dei suoi obiettivi, conoscenza relativamente 
alle problematiche di cooperazione e solidarietà 
internazionale, dell’educazione alla pace e alla mondialità e 
degli interventi di cooperazione tra i popoli. 

no 5 

IMPEGNO NEL 
VOLONTARIATO 

Approfondimento della visione del candidato del volontariato 
e della sua sensibilità verso l’impegno sociale e l’aiuto al 
prossimo nelle sue diverse forme. Se con esperienza 
precedente, qualità e grado di impegno del candidato in 
questo settore. 

no 5 

COINCIDENZA TRA IL 
PROFILO DEL 
CANDIDATO E ATTIVITÀ 
PREVISTE DAL 
PROGETTO 

Valutazione in termini di vicinanza tra le conoscenze, le 
competenze ed eventuali esperienze del candidato in 
relazione all’ambito di progetto, coincidenza degli interessi 
personali rispetto al ruolo da ricoprire, anche in un’ottica di 
valorizzazione professionale post-servizio. 

no 10 

CARATTERISTICHE 
PERSONALI 

Caratteristiche personali del candidato considerate 
particolarmente utili ai fine della positiva realizzazione 
dell’esperienza e delle attività del progetto. 

si 20 

MOTIVAZIONI ALLA 
ESPERIENZA SCU E AL 
PROGETTO DI IMPIEGO 

Conoscenza relativa al SCU, conoscenza dell’istituto, 
motivazioni rispetto al servizio civile; comprensione e 
condivisione degli obiettivi del progetto; disponibilità nei 
confronti delle condizioni richieste; consapevolezza delle 
problematiche specifiche connesse con il contesto di azione. 

si 20 

Per superare la selezione occorre sperare la soglia minima, in caso contrario si è giudicati NON 
IDONEI al progetto 

60 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

• Eventuali crediti formativi riconosciuti 
 

NO 

 

• Eventuali tirocini riconosciuti 
 

NO 

 

• Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio (*) 

 

Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, ai giovani coinvolti nel presente 
progetto, sarà rilasciato un “Attestato Specifico” sottoscritto sia da FOCSIV (Ente Proponente il 
Progetto, sia dall’Ente di accoglienza che ELIDEA Psicologi Associati (ente che da statuto si 
occupa di bilancio di competenze, gestione di servizi per il lavoro e servizi alla persona consistenti 
nella informazione, nell’orientamento di primo livello, nell’orientamento specialistico o di secondo 
livello,  nell’incontro tra domanda e offerta e nell’accompagnamento al lavoro, secondo le  seguenti 
aree funzionali: accoglienza e prima informazione, orientamento di primo livello; orientamento 
specialistico o di secondo livello; incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro) (cfr 
Allegati).   
 
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi: 

➢ dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita);  
➢ dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di accoglienza);  
➢ titolo del progetto;  
➢ indicazione del superamento delle prove selettive;  
➢ data di inizio e fine servizio;  
➢ sede di servizio;  
➢ settore ed area di impiego.  
➢ le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la formazione 

generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 
servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

➢ le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo 
svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo funzionamento, la 
conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del territorio in cui si 
realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio.  

➢ le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso 
lo svolgimento del servizio civile.  

➢ Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo hanno visto 
impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad imparare, progettare, 
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

• Sede di realizzazione (*) 
 

La formazione generale dei volontari in servizio civile universale, strutturata su 50 ore, sarà realizzata 
in apposita struttura identificata dall’ente sul territorio nazionale e comunicata ai volontari selezionati 
prima dell’avvio al servizio. 

 
 
 
 



 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

• Sede di realizzazione (*) 
 

La formazione specifica dei volontari si terrà presso la sede del Centro Veneto Progetti Donna-Auser, a 
Padova in via Tripoli, 3. 

 

• Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 
 

In relazione agli obiettivi ed alle attività precedentemente descritti nella formazione specifica saranno 
approfonditi i seguenti contenuti: 

 

Modulo 1 - Presentazione del progetto 

Modulo 2 -  Comunicare in un’ottica di genere 

Modulo 3 - Violenza maschile contro le donne: descrizione del fenomeno e contrasto 

Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
servizio civile 

 
 

 

• Durata (*) 
 

La durata della formazione specifica nel totale sarà di 75 ore e sarà erogata entro i 90 giorni dall’avvio 
del progetto in una unica tranche. 

 

• Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per 
progetti con particolari specificità 

 

 

 
 

 
ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 
 

• Giovani con minori opportunità         

 
Numero volontari con minori opportunità (*) 
 

 
Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 
 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità.  
Specificare il tipo di disabilità  

 

 
 

 
b. Giovani con bassa scolarizzazione  

 
c. Giovani con difficoltà economiche 

 

d. Care leavers  
 

e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  
 
 
 

X 

2 

 

 

x 

 

 



 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata 
al punto 23.3) 

 
a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
 
b. Certificazione.Specificare la certificazione richiesta  

 

Modulo ISEE 
 

 
Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi 
 

 
 

 
Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i giovani 

con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  
 

Al fine di intercettare i giovani con basso reddito, l’Ente di accoglienza e i partner coinvolti nel 
progetto attuano una campagna di comunicazione ad hoc basata sull’affissione di manifesti presso 
le scuole superiori, le università, gli uffici informazione e gli uffici dei servizi sociali del Comune e 
della Provincia di Padova.   
Inoltre, la campagna di informazione e sensibilizzazione sarà realizzata anche attraverso i più diffusi 
canali social dell’Ente e dei partner di progetto, ed il passaparola dei volontari.  
 

 
Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 

sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 
svolgimento delle attività progettuali. 

 

Al fine di accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità (difficoltà economiche) nello 
svolgimento delle attività progettuali, verranno destinati in favore del presente progetto le seguenti 
risorse strumentali: 
• Numero telefonico a disposizione degli utenti per eventuali richieste di informazioni, esposizione di 
problemi e consulenze varie, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
• Numero di cellulare con un profilo WhatsApp, su cui inviare richieste; 
• E-mail dedicata, su cui inviare qualsiasi richiesta/informazione; 
• Pagina Facebook, su cui inviare qualsiasi richiesta/informazione; 
• Spazio virtuale online, ossia uno spazio virtuale attraverso il quale il volontario potrà incontrare le 
risorse umane messe a disposizione del progetto. 

L’Ente di accoglienza metterà a disposizione le seguenti risorse umane: 
• Una psicologa, con il ruolo di: 
- Suggerire le giuste strategie ed i percorsi opportuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
nel progetto. 
- Garantire e rilevare un elevato livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione ai progetti 
di SCU. 
- Coadiuvare alla formazione globale del volontario al fine di porsi in relazione di empatia con 
l’utenza beneficiaria dei servizi. 
- Offrire punti di riferimento significativi per infondere sicurezza ed entusiasmo ed incentivare nei 
giovani volontari la passione per le attività socialmente rilevanti. 
- Prevenire o gestire l’insorgere di conflitti interni nell’ambito delle posizioni di servizio civile. 

Inoltre, sempre a favore di tali giovani con minori opportunità (difficoltà economiche), saranno 
attivate le seguenti iniziative e/o misure di sostegno: 
• possibilità di scelta, in accordo con l’OLP ed i colleghi, dei turni da effettuare nel corso della durata 
di tutto il servizio civile, al fine facilitare il raggiungimento della sede progetto e lo svolgimento delle 
attività progettuali. La programmazione dei turni settimanali sarà di tipo misto, e terrà conto delle 
possibili esigenze del volontario (esami universitari, esigenze di studio, familiari, tirocini, ecc.). 
 

 

 

 

x 



 

 

INFORMAZIONI DI PROGETTO  

 
A. Durata del progetto: 12 mesi 

 
B. Ore settimanali: 25 ore settimanali 

 
C. Giorni settimanali: 5 (lun-ven) 

 

 
 


