BOLOGNA

BANDO 2016 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
ENTE: Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago, 2 Bologna
TITOLO PROGETTO: DONNE E MINORI VITTIME DI VIOLENZA: DALL'ACCOGLIENZA ALL'AUTONOMIA
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA, VIA DELL'ORO 3,
BOLOGNA
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: DONNE STRANIERE CON MINORI A CARICO E DONNE IN DIFFICOLTÀ
Numero dei giovani da impegnare nel progetto:
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA, VIA DELL'ORO 3, BOLOGNA

NUMERO VOLONTARI 8

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 1400 ore in un anno
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
COMPENSO MENSILE: 433,80 euro al mese
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome Marcello Marano
Telefono 051-6347197
Mail: bologna@ascmail.it
SITO WEB http://www.arcibologna.it/arci_servizio_civile
SINTESI DEL PROGETTO: i volontari presteranno servizio presso strutture protette ospitanti donne, talvolta con minori
a carico, provenienti da contesti nei quali hanno subito violenza.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: promuovere, presso la cittadinanza, una corretta conoscenza della natura, della diffusione
e delle conseguenze del fenomeno, diffondere la cultura della non violenza verso le donne; offrire alle donne, italiane
e straniere, e ai loro bambini di Bologna e provincia che subiscono violenza, adeguato ascolto, supporto concreto e
protezione nelle strutture predisposte, affinché possano uscire da situazioni di violenza; favorire l’empowerment delle
donne vittime di violenza, tramite l’attivazione di uno sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro
supportato da tirocini formativi e laboratori motivazionali.
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: particolare attenzione alla metodologia dell’accoglienza alle donne che riconoscano nel
Centro antiviolenza un luogo di fiducia dove trovare aiuto; ascolto e supporto concreto alle donne e minori con la
maggiore apertura del centralino; allestimento di due nuovi alloggi di transizione per ospitare donne che avendo
superato la fase di rischio entrano nella seconda ospitalità in pre-autonomia.
TARGET DI RIFERIMENTO: donne e minori vittime di violenza
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: le giornate di formazione
potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
Per la delicatezza e pericolosità delle situazioni seguite si chiede il massimo impegno nel mantenere la riservatezza.
Disponibilità della volontaria ad utilizzare i propri giorni di permesso nell’evenienza di giorni di chiusura dell’ente
(festività natalizie, estive, agosto, es. lavori straordinari alle strutture) per un massimo di 10 permessi su 20 a
disposizione.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: i candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di
partecipazione, il proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae,
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.
Per le caratteristiche delle tematiche trattate (violenze fisiche, sessuali e psicologiche subite da donne da parte di
uomini) verranno accolte solo volontarie donne.
CRITERI DI SELEZIONE: saranno usati i criteri di selezione di Arci Servizio Civile (vedi sito arciserviziocivile.it)
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