
 
SCHEDA INFORMATIVA  

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019 
 

 

 

ENTE TITOLARE S.V.E.P. ODV 
TITOLO DEL 
PROGETTO 

AGAINST VIOLENCE Edizione 2019 - Azioni a favore delle donne 
vittime di violenza di genere 

SETTORE  
AREA DI 

INTERVENTO 

SETTORE: Assistenza 
AREA DI INTERVENTO: Donne con minori a carico e donne in 

difficoltà 
ENTE ATTUATORE  

SEDE DEL 
PROGETTO 

ASSOCIAZIONE LA CITTÀ DELLE DONNE TELEFONO ROSA PIACENZA 
Stradone Farnese 22, Piacenza 

ATTIVITA’ PREVISTE 
DEI VOLONTARI 

- Interventi di ascolto e sostegno alle donne vittima di violenza: Presenza al 
centralino negli orari di apertura; Accoglienza telefonica (appuntamenti e 
rilevazione bisogni primi); Accoglienza personale e presenza nei colloqui individuali 
con l’Operatrice di riferimento; Collaborazione alla preparazione pratica e 
strumentale delle attività e alla pianificazione operativa degli interventi da 
realizzare; Inserimento telematico dati schede utenti; Inserimento telematico dati 
statistici 
- Interventi di accoglienza, accompagnamento e supporto alla costruzione di un 
autonomo progetto di vita per donne vittime di violenza con particolare riferimento 
all’inserimento lavorativo delle destinatarie e alla promozione di gruppi di auto 
aiuto: Eventuale babysitteraggio per figli minori ospiti in struttura protetta; 
Eventuale accompagnamento delle ospiti in struttura presso gli incontri dei colloqui 
protetti (Comune-Assistenti sociali); Eventuali provviste per le ospiti presenti in 
struttura e rilevazione dei bisogni primari; Presenza, con operatrice di riferimento, 
nei colloqui per la ricerca del lavoro per le utenti in percorso di uscita dalla 
violenza; Aiuto nella ricerca telematica e telefonica lavoro; Eventuali contatti con 
enti di formazione per lo svolgimento di tirocini formativi per utenti; Eventuali 
contatti con Provincia o altri Enti per corsi professionalizzanti a favore di donne in 
disagio; Accompagnamento utenti presso i suddetti Enti, Provincia, Centro per 
l’impiego e agenzie per il lavoro; Contatti con referenti comunali e provinciali; 
Presenza ai colloqui mensili con psicologa per supervisione operatrici. 
- Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza e prevenzione dei fenomeni di 
violenza domestica e di genere: Eventuale presenza con operatrice di riferimento 
agli incontri del Coordinamento Regionale dei Centri Antiviolenza; Partecipazione 
ed aiuto organizzazione eventi e manifestazioni per la lotta contro la violenza alle 
donne; Presenza (con operatrice di riferimento) nei percorsi di sensibilizzazione 
nelle scuole effettuati da personale professionale (psicologa e pedagogista); Aiuto 
nella stesura e preparazione materiale. 

N. VOLONTARI 
RICHIESTI 

3 

IMPEGNO 
RICHIESTO 

 

MONTE ORE ANNUO: 1145 ore 
MINIMO ORE SETTIMANALI: 20 ore 

GIORNI DI SERVIZIO SETTIMANALI: 5 giorni 
DURATA PROGETTO: 12 mesi 

RECAPITI PER 
INFORMAZIONI 

REFERENTE PROGETTO: Elena Menta 
TEL: 0523/306120 

E-MAIL: progettazione@svep.piacenza.it; info@svep.piacenza.it 
SITO: www.svep.piacenza.it  

 


