ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Empower Woman

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Assistenza: persone vittime di violenza 9

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Gli obiettivi del progetto sono declinabili rispetto ai diversi tipi di destinatari e suddivisibili in obiettivi generali e specifici.
In termini generali, il progetto intende:

Sviluppare un modello di promozione di capacità di autopromozione in donne vittime di violenza e/o in difficoltà

In termini specifici il progetto mira a:
-

Sviluppare nelle donne sole e/o vittime di violenza:
o Competenze per reperimento di opportunità abitative, lavorative e di fruizione dei servizi territoriali
o Competenze per la trasformazione di meccanismi psicologici disfunzionali e autolesivi
o Reti relazionali e organizzative di supporto per tutte le necessità materiali e/o emotive
o Capacità di autopromozione e di progettazione della propria vita in funzione dei propri desideri e necessità

-

Sviluppare una comunità accogliente e solidale con le donne vittime di violenza e in difficoltà
Realizzare, perfezionare e validare un modello di intervento trasferibile in altri contesti
Diffondere il modello e promuoverne l’integrazione nelle politiche sociali

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli obiettivi del progetto sono declinabili rispetto ai diversi tipi di destinatari e suddivisibili in obiettivi generali e specifici.
In termini generali, il progetto intende:
Sviluppare un modello di promozione di capacità di autopromozione in donne vittime di violenza e/o in difficoltà
In termini specifici il progetto mira a:
-

Sviluppare nelle donne sole e/o vittime di violenza:
o Competenze per reperimento di opportunità abitative, lavorative e di fruizione dei servizi territoriali
o Competenze per la trasformazione di meccanismi psicologici disfunzionali e autolesivi

o Reti relazionali e organizzative di supporto per tutte le necessità materiali e/o emotive
o Capacità di autopromozione e di progettazione della propria vita in funzione dei propri desideri e necessità
-

Sviluppare una comunità accogliente e solidale con le donne vittime di violenza e in difficoltà
Realizzare, perfezionare e validare un modello di intervento trasferibile in altri contesti
Diffondere il modello e promuoverne l’integrazione nelle politiche sociali

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
 Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto 15
 Numero posti con vitto e alloggio 0
 Numero posti senza vitto e alloggio 5
 Numero posti con solo vitto 10


SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Posti con solo vitto:
SEDE PROGETTO
Coop. Alice - Comunità mamma e bimbi
Ass. Mago Merlino
Open Group
Fondazione Somaschi
Fondazione Somaschi
Fondazione Somaschi

COMUNE
Trezzo Tinella (CN)
Lamezia Terme (CZ)
Zola Predosa (BO)
Milano
Milano
Milano

NUMERO POSTI
2
2
1
1
2
2

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

1

2

Sede di attuazione
del progetto

Comune

Cooperativa
Sociale Alice
Trezzo
Comunità
Tinella
“Alice mamme
e bimbi”
Coop. Sociale
Alice
Alba (CN)
Housing Sociale
Casa Pina

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

N.
vol.
per
sede

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto

Cognome e nome

email

Telefoni

Strada Cappelletto
38

23180

2

Vigolungo Elena

formazione@coopalice.net

0173/440054

C.so Canale n.126

78423

1

Valmachino
Alessandro

formazione@coopalice.net

0173/440054

Via Stresa 6

51583

2

Pennati Alice

clemente@arche.it

02/36559990

3

Fondazione
Arché Onlus

Milano

4

Associazione
Mago Merlino
Casa Meulì

Lamezia
Via dei Bizantini, 290
Terme

11599

2

Cerutti Anna

assmmerlino@gmail.com

0968/462144

5

Open Group
Casa di Sara

Zola
Predosa

Via Masini, 62/68

117368

1

Cargnel Marta

serviziocivile@opengroup.eu

051/4382218

6

Fondazione
Somaschi
CASA SILENE

INZAGO
(MI)

Via Besana, 11

121965

1

Pessani Delia

elysunny25@gmail.com
manuelacameroni@casasangirolamo.it

02/62911975

Fondazione
Somaschi
7
CASA
TUENDELEE
Fondazione
8 Somaschi
CASA PRIMULA
Fondazione
Somaschi
9
ACCOGLIENZA
DONNE
Fondazione
10 Somaschi
SEGNAVIA

MELZO
(MI)

Via Curiel, 21/E

121966

1

Pessani Marco

elysunny25@gmail.com
manuelacameroni@casasangirolamo.it

02/62911975

Milano

Piazza XXV Aprile, 2

121967

1

Pianezzola Erica

elysunny25@gmail.com
manuelacameroni@casasangirolamo.it

02/62911975

Milano

Piazza XXV Aprile, 2

121968

2

Pessina Ambrogio

elysunny25@gmail.com
manuelacameroni@casasangirolamo.it

02/62911975

Milano

Piazza XXV Aprile, 2

121970

2

Escalante Isabella

elysunny25@gmail.com
manuelacameroni@casasangirolamo.it

02/62911975

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo degli operatori volontari 1145
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari 5
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede:


Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione.



Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di Sabato e festivi.



Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione.



Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B.



Rispetto del regolamento interno dell’Ente.



Rispetto della privacy.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento Si
I criteri di selezione sono stati già verificati dall’Ufficio Nazionale in sede di adeguamento dell’accreditamento. Si rinvia pertanto al sistema di selezione
già accreditato (NZ00123 – C.N.C.A.).

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
I crediti formativi sono riconosciuti da:
- Università di Bologna – Alma Mater Studiorum, Scuola di Psicologia e scienze della Formazione.

-

Istituto Superiore Universitario di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo” affiliato alla Facoltà di Scienze Sociali dell’Università
Pontificia Salesiana di Roma.
Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali – Dipartimento di Scienze della formazione.

Eventuali tirocini riconosciuti:
I tirocini sono riconosciuti da:
- Università di Bologna – Alma Mater Studiorum, Scuola di Psicologia e scienze della Formazione.
- Istituto Superiore Universitario di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo” affiliato alla Facoltà di Scienze Sociali dell’Università
Pontificia Salesiana di Roma.
- Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali – Dipartimento di Scienze della formazione.
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Le competenze tecnico – professionali sono riconosciute e certificate da:
- Boston Group Srl, ente accreditato come Ente di Formazione da parte della Regione Lombardia per la formazione superiore, la formazione
continua e permanente e le utenze speciali.
- Ce.Svi.P. è une Ente di Formazione accreditato da parte della Regione Lombardia per la formazione superiore, la formazione continua e
permanente e le utenze speciali.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I contenuti della formazione sono mirati a fornire al volontario tutte le competenze tecnico specialistiche specifiche necessarie alla partecipazione al
progetto, secondo le attività che rispetto ad ogni azione progettuale sono a lui assegnate. La formazione mira in particolare a strategie, tecniche e metodi
adeguati. La formazione specifica è gestita dal personale della sede progetto, attraverso il/i formatori di cui al punto 38 del progetto, cui si rimanda anche
per la titolarità delle sessioni di lavoro, e alle professionalità degli enti terzi che partecipano alla rete di progetto (punto 24 del progetto) e si sviluppa con
i seguenti contenuti e modalità operative, che coprono l’intero arco delle attività progettuali:

MODULO I
L’ACCOGLIENZA
Unità didattiche:
- Presentazione del progetto
- La sede progetto: storia, statuto, attività e organizzazione sul territorio;
- Conoscenza del personale della sede progetto – ruoli e funzioni
- Attività, prassi e procedure operative interne;
- Il regolamento interno, norme di comportamento tra personale e volontari e tra volontari, giovani e loro famiglie
- L’utilizzo di strumenti ed attrezzature della sede a disposizione del volontario
- Conoscenza dei giovani target e dei bisogni loro e delle loro famiglie
- Modello e ruolo del volontario
- Obiettivi e compiti del volontario
Durata: 8 ore
Formatore: formatore specifico di cui al punto 38
Verifica efficacia: feedback immediati e colloquio finale
MODULO II
LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO
Unità didattiche:
- La mappatura del territorio: analisi dei bisogni
- Il sistema dei servizi sul territorio locale;
- La collocazione attuale e la mission della sede progetto nella rete dei servizi territoriali
Durata: 8 ore
Formatore: formatore specifico di cui al punto 38
Verifica efficacia: feedback immediati e colloquio finale

MODULO III
LE NORMATIVE

Unità didattiche:
- Legislazione sui servizi alla persona nazionale e regionale
- Il Piano sociale regionale
- Il Piano di Zona e le politiche giovanili locali e regionali
- Conoscenza minima dei contenuti relativi alla realizzazione di un evento dal punto di vista legislativo (leggi, normative SIAE e ENPALS)
- Primo intervento, sicurezza sul posto di lavoro, tutela della privacy
Durata: 8 ore
Formatore: formatore specifico di cui al punto 38
Verifica efficacia: feedback immediati e colloquio finale

MODULO IV
IL LAVORO DI GRUPPO
Costruire una propria identità all’interno del gruppo
Unità didattiche:
- Le dinamiche di gruppo
- Il lavoro d’equipe; riconoscimento di ruoli e competenze, processi di comunicazione e costruzione di sinergie
Durata: 8 ore
Formatore: formatore specifico di cui al punto 38
Verifica efficacia: feedback immediati e colloquio finale

MODULO V
IL LAVORO CON DONNE IN DIFFICOLTA’
Tecniche e metodologie

Unità didattiche:
- Organizzazione del centro di accoglienza e delle attività del territorio
- Conoscenza della realtà territoriale
- Accoglienza e analisi della domanda
- Il lavoro di equipe
- Il lavoro di rete
- Animazione e tecniche coaching.
- L’empowerment nella relazione
- Il Lavoro di rete e il lavoro nelle reti (dal paese al web)
- Il gruppo come luogo di apprendimento
- La comunicazione interpersonale. Il linguaggio dell’accettazione.
Durata: 8 ore
Formatore: formatore specifico di cui al punto 38
Verifica efficacia: feedback immediati e colloquio finale
MODULO VI
L’ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DI EVENTI
Back office e segretariato sociale
Unità didattiche:
- Metodologie di analisi dei bisogni;
- Accompagnamento all’utilizzo dei software necessari per la gestione della strumentazione informatica
- Le attività routinarie e logistiche della sede
- Organizzazione di eventi culturali rivolti ai giovani
- Organizzazione e gestione di laboratori intergenerazionali
Durata: 8 ore
Formatore: formatore specifico di cui al punto 38
Verifica efficacia: feedback immediati e colloquio finale
MODULO VII

SCENARI POSSIBILI DI UNA SOCIETÀ IN CONTINUO MUTAMENTO
Idee e strumenti per promuovere l’animazione e la sensibilizzazione territoriale
Unità didattiche:
- Il lavoro di rete: strumenti e metodologie;
- L’animazione territoriale;
- La mediazione sociale;
- La progettazione di interventi sociali, integrata e territoriale
- Rapporti con stampa e pubbliche relazioni
- La valutazione delle azioni e degli interventi sociali: strumenti e metodologie;
Durata: 8 ore
Formatore: formatore specifico di cui al punto 38
Verifica efficacia: feedback immediati e colloquio finale
MODULO VIII
PROMUOVERE EMANCIPAZIONE FEMMINILE
Unità didattiche:
- La problematica generale dell’integrazione delle donne in difficoltà
- Le problematiche legate all’autopromozione: analisi di caso
- Modelli di lettura e teorie di riferimento
- Promuovere empowerment: metodi e modelli
- Il sistema relazionale di riferimento
Durata: 8 ore
Formatore: formatore specifico di cui al punto 38
Verifica efficacia: feedback immediati e colloquio finale

MODULO IX

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Unità didattiche:
- La normativa in Italia sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008): ruoli, funzioni, prassi
- I rischi generici comuni connessi a tutte le attività di progetto
- I rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro in cui è svolta l’attività, secondo il Documento di valutazione dei rischi dell’organizzazione.
Durata: 8 ore
Formatore: formatore specifico di cui al punto 38
Verifica efficacia: feedback immediati e colloquio finale
Per alcuni moduli e unità didattiche, il formatore specifico di cui al punto 38 potrà comunque essere affiancato da ulteriore personale dell’ente sede
disponibili, in possesso di conoscenze e competenze specifiche, in grado quindi di garantire una formazione più approfondita su tematiche determinate.
Durata:
72 ore complessive, così erogate: 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio
del progetto.

