
                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

Titolo del  
progetto 

I giovani del Servizio Civile: una risorsa per contrastare la 

violenza di genere 

Settore e Area 
di intervento  

Settore ASSISTENZA –  6. Donne con minori a carico e donne in difficoltà 

Durata del 
progetto 

 

12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obiettivi 
 

 
 
 

 

Il presente progetto si attua presso la sede di Roma all’Associazione Nazionale 

Volontarie Telefono Rosa, un’organizzazione nata nel 1988 come strumento per 

realizzare volta a far emergere la violenza sommersa all’interno delle mura 

domestiche. Il progetto si attua prevalentemente sul territorio di Roma, ma ha un 

raggio di azione che coinvolge tutta la Regione Lazio. La violenza contro le donne 

è fenomeno di difficile misurazione perché in larga parte sommerso. Molto spesso 

si tratta di violenze dentro la famiglia, più difficili da dichiarare e denunciare, 

situazioni in cui la donna si sente sola a dover affrontare un dramma che, se portato 

allo scoperto, sconvolgerebbe anche gli equilibri di vita di altre persone care. Data 

la complessità delle reazioni emotive e psicologiche che si sviluppano a seguito di 

una violenza, sia essa episodica o portata avanti nel tempo, il sommerso relativo ai 

reati che la descrivono è molto elevato, per questo non è possibile limitarsi a 

considerare le fonti di natura amministrativa per la sua conoscenza, fatta eccezione 

per il dato sugli omicidi delle donne. I servizi offerti gratuitamente riguardano 

prevalentemente l’ascolto, la consulenza legale, il sostegno psicologico, il supporto 

ai minori, il supporto alle donne che partecipano ai gruppi di auto – aiuto. 

Nell’ambito della prevenzione si organizzano interventi presso le scuole diretti alla 

sensibilizzazione degli studenti in relazione alla parità di genere, al rispetto 

dell’altro, alla consapevolezza dei gesti e azioni posti in essere. 
 

Obiettivi generale 

Contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso iniziative di 

sensibilizzazione, prevenzione, formazione ed informazione, garantendo servizi di 

supporto destinati alle donne vittime di violenza, sia italiane che straniere ed ai loro 

figli minori. 

 

Obiettivi specifici 

1) Continuare a garantire il supporto alle donne vittime di violenza attraverso i 

servizi di assistenza svolti dall’Associazione, incrementando gli accessi del 

10% rispetto al dato attuale 

2) Continuare il processo di informazione, promozione e sensibilizzazione sul 

tema della violenza, della violenza assistita, destinata ai giovani e agli adulti, 

anche attraverso percorsi di formazione tematici dedicati agli studenti. 

 
Attività di 

 

Il ruolo dei volontari sarà quello di supportare gli operatori delle singole 
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impiego degli 
operatori 
volontari 

 
 
 
 
 

associazioni di volontariato nelle attività di monitoraggio del territorio, per la 

prevenzione del rischio incendio boschivo e del rischio idrogeologico cui è esposto 

il territorio interessato. Nello specifico, i VSC: 

 

Attività Ruolo svolto 

Sostegno e consulenza 

Dopo un periodo di affiancamento, a partire dal 4° mese le 

volontarie procederanno in maniera autonoma, svolgendo 

le seguenti attività: 

 Collaborazione in tutte le fasi di preparazione delle 

attività 

 Affiancamento delle figure professionali coinvolte 

durante lo svolgimento delle sedute di consulenza 

 Supporto nella gestione della Casa Internazionale dei 

Diritti Umani delle Donne e del Centro “La Ginestra” 

e in particolare nel disbrigo di pratiche burocratiche e 

nei servizi di accoglienza e ospitalità 

 Supporto alle figure professionali per i servizi di 

consulenza e sostegno e affiancamento durante i 

colloqui 

 Supporto alle operatrici nel servizio di Centro di 

ascolto telefonico 

 Redazione report periodici 

 Partecipazione alle riunioni di staff 

Informazione, formazione e 

sensibilizzazione 

 

 

 

 Collaborazione nella raccolta dati per elaborazione 

report 

 Raccolta dati per l’elaborazione di articoli e notizie 

 Controllo pubblicazioni su social network e sito 

internet 

 Partecipazione ad eventi 

 Partecipazione agli incontri di promozione sul 

territorio 

 Partecipazione al confronto con tutto il personale 

coinvolto 

 Partecipazione agli eventi diretti agli studenti  

 Redazione report periodici 

 Partecipazione alle riunioni di staff 

 Partecipazione attiva alla realizzazione dei progetti 

approvati 

Informazione, formazione e 

sensibilizzazione sulla 

violenza assistita 

 Collaborazione nella raccolta dati per elaborazione 

report 

 Raccolta dati per l’elaborazione di articoli e notizie 

 Controllo pubblicazioni su social network e sito 

internet 

 Partecipazione ad eventi 

 Partecipazione agli incontri di promozione sul 

territorio 

 Partecipazione al confronto con tutto il personale 

coinvolto 

 Redazione report periodici 

 Risposta alla chat per i ragazzi 
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Prevenzione, 

Informazione e 

partecipazione attiva 

degli studenti 

 Collaborazione in tutte le fasi di preparazione delle attività 

previste per il progetto di alternanza scuola lavoro e per il 

progetto “Generiamo Parità”. 

 Collaborazione nella preparazione delle attività previste nel 

progetto “L’altra metà del calcio” 

 Preparazione cartelline digitali con il materiale video 

realizzato dagli studenti 

 Partecipazione agli incontri tra gli studenti e le Avvocate e 

le Psicologhe dell’Associazione 

 Collaborazione nell’organizzazione degli eventi del 25 

novembre e 8 marzo riguardanti il progetto: “Le donne: un 

filo che unisce mondi e culture diverse” 

 Partecipazione agli eventi che riguardano il progetto “Le 

donne: un filo che unisce mondi e culture diverse” 
 Presenza nelle Case Rifugio con gli alunni delle Scuole 

 

Posti 
disponibili, 

servizi offerti 
e sedi di 

svolgimento  
 
 
 

Il progetto prevede 6 posti, senza vitto e alloggio. 

Sede di attuazione Comune Indirizzo 
Cod. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

Associazione Nazionale 

Volontarie Telefono 

Rosa Onlus 

Roma Viale Mazzini 73 19930 2 

Associazione Nazionale 

Volontarie Telefono 

Rosa Onlus 

Roma Viale Mazzini 73 19930 4 

 

 
Condizioni di 

servizio e 
aspetti 

organizzativi 
 

 

Monte ore annuo: 1145 pari a 25 ore settimanali 

 

Giorni di servizio: 6 giorni settimanali 

 

Eventuali particolari obblighi 

 Flessibilità oraria 

 Rispetto della privacy 

 Disponibilità al servizio nei giorni festivi  

 Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 

30 giorni 

 Partecipazione a manifestazioni ed eventi 

Descrizione 
criteri 

selezione 
 

Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e 

sostenere un colloquio di selezione. 

Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione 

individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di attivatore 

di processi e non solo come richiedente “impiego”.  

Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la 

specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli 

atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito. 

 

Tematiche indagate nel formulario: 

 dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.); 

 pregresse esperienze; 
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 pregresse esperienze di volontariato; 

 capacità di adattamento in un gruppo; 

 capacità di relazionarsi con gli altri 

 capacità di progettazione; 

 conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio; 

 modalità di conoscenza del SCU; 

 indicazioni sulle attività da svolgere; 

 aspettative dall’esperienza di SCU. 

 

La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 

valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia: 

 

Candidato:  Punteggi

o 

Totale 

Titolo di studio:  b  

Titoli professionali:  c  

Esperienze aggiuntive:  e  

Altre conoscenze:  f  

Totale punteggio per titoli come da curriculum  

(Decreto 173 dell’11/06/2009) 

 G= Somma 

b+c+d+e+f 

Punteggio definito in sede di colloquio (somma 

parziali/10) max 60/60 

 

 
a 

Totale punteggio 
 

 
G+a 

 

a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato 

sotto il punteggio di 36/60. 

Eventuali 
requisiti 
richiesti 

 

In relazione alla tipologia dei servizi svolti presso la sede dell’Associazione e nei 

quali le volontarie in servizio civile saranno coinvolte direttamente, si richiedono i 

seguenti requisiti: 

 Iscrizione a corsi di laurea in Psicologia, Economia e Giurisprudenza, Assistenti 

Sociali 

Caratteristiche 

competenze 

acquisibili dai 
volontari: 

 
 

Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata 

dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che partecipano ai 

progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto competenze 

importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla Regione Lazio) e dal 

seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel 

volontariato: 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

Formazione 
specifica 

 

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante 

del percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il 

percorso di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le 
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conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i 

giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti 

fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova 

competenze trasversali necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro. 

 

Modulo  Monte ore 

Presentazione dell’Associazione Telefono Rosa                  2 ore 

Competenze relazionali                  24 ore 

Competenze giuridiche      32 ore 

Competenze per la ricerca bibliografica e la didattica    10 ore 

Primo Soccorso e BLS                                         8 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile 

8 ore 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA 84 ore 

 

Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti 

della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la 

seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e il 

restante 30%  entro il 270° giorno. 

 


