PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
CODICE DONNA: GIOVANI A SERVIZIO DELLE DONNE 2018
Il Centro Veneto Progetti Donna cerca 6 giovani volontari/e in Servizio Civile Universale da inserire nel
Progetto “Codice Donna: Giovani al di là degli stereotipi 2018”.
Il progetto ha l’obiettivo di sostenere, rafforzare e rinnovare le attività svolte dal Centro Veneto Progetti
Donna, con lo scopo di sostenere il percorso di uscita dalla violenza delle donne vittime di violenza,
promuovere il loro reinserimento sociale, e intraprendere un efficace percorso di empowerment.

IMPATTO DEL PROGETTO
I destinatari principali, cioè coloro che beneficeranno direttamente del progetto, sono:
-

le donne che si rivolgono al Centro antiviolenza e i loro figli e figlie minori, per i quali si attiverà un
percorso di uscita dalla violenza e di assistenza psicologica, legale, sanitaria e occupazionale;

-

le donne che rappresentano il dato sommerso, e i loro figli e figlie minori, che verranno informate e
sensibilizzate, venendo a conoscenza della presenza del CVPD nel territorio, dei servizi offerti e del
lavoro svolto, grazie alle attività di comunicazione del Centro, e agli eventi di sensibilizzazione.

-

Grazie alle attività di coordinamento, di amministrazione, di progettazione, di sensibilizzazione e
formazione abbracciate dal progetto, saranno inoltre beneficiari:

-

le donne e i loro figli e figlie minori accolti nelle case di fuga e nelle case di secondo livello, gestite
dal CVPD;

-

gli studenti delle scuole e chi farà richiesta di partecipazione a progetti di formazione e
sensibilizzazione;

-

la società civile, che beneficerà delle attività previste dal progetto attraverso eventi di
sensibilizzazione.

ATTIVITÀ
I/le volontari/e in Servizio Civile prenderanno saranno impegnati/e in tre principali ambiti operativi, che
saranno il Centro antiviolenza, la Consulenza legale e la Comunicazione. È previsto l’inserimento di 2
volontari/e per ogni area. Nello specifico delle aree “Centro antiviolenza” e “Consulenza legale” le volontarie
impegnate dovranno essere necessariamente donne, in risposta a quanto indicato dalla normativa in materia di
Centri antiviolenza.
Nell’ambito operativo “Centro antiviolenza” le attività previste sono:
-

Attività di sostegno delle operatrici nella segreteria;

-

Attività di compilazione delle schede telefoniche;

-

Attività di archiviazione delle cartelle contenenti i dati delle donne;

-

Attività di affiancamento dell’operatrice nel regolare aggiornamento del database;

-

Attività di lettura ai bambini di racconti selezionati con le psicologhe.

-

Attività di affiancamento e sostegno delle psicologhe nell’ideazione, elaborazione, e implementazione
di attività ludiche e didattiche per la comprensione delle letture.

Nell’ambito operativo “Consulenza legale” le attività previste sono:
-

Attività di sostegno delle avvocate del Centro antiviolenza nella compilazione della domanda di
gratuito patrocinio.

-

Attività di affiancamento delle psicologhe e psicoterapeute del Centro antiviolenza durante la fase di
elaborazione e stesura della memoria degli episodi delle donne;

-

Attività di sostegno delle operatrici, e del mediatore linguistico durante l’affiancamento delle donne
straniere, nella fase di compilazione della documentazione burocratica.

Nell’ambito operativo “Comunicazione” le attività previste sono:
-

Attività di affiancamento nell’ufficio comunicazione nell’elaborazione del piano di distribuzione del
materiale informativo e pubblicitario;

-

Attività di supporto nella pubblicizzazione del Numero Verde, presso le pagine social e il sito del
Centro Veneto Progetti Donna;

-

Attività di sostegno nell’aggiornamento costante e ragionato delle pagine social del Centro Veneto
Progetti Donna;

-

Attività di affiancamento nell’elaborazione della campagna di fundraising.

-

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.
NOTE AGGIUNTIVE

-

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 ai/alle volontari/e in Servizio
Civile nazionale 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.

-

Il Progetto prevede che il 25% dei posti (2/6) siano riservati prioritariamente a giovani NEET (Not in
Education, Employment and Training), cioè candidati che al momento della selezione non risultino
inseriti in un percorso formativo di alcun tipo, in un’attività lavorativa o non stiano svolgendo stage,
tirocini o corsi di aggiornamento professionale.

-

Sono previste 30 ore settimanali, da svolgere in 5 giorni.

SEDE
La sede in cui si svolgerà il Servizio Civile si trova a Padova, nella sede dell’Associazione in via Tripoli, 3 –
35141 Padova (PD).
COME CANDIDARSI
Se sei interessato/a e vuoi sapere di più, scarica la scheda di progetto più dettagliata e invia la tua candidatura
entro il 28 settembre 2018.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:



a mano all’indirizzo Via Tripoli, 3 – 35141 Padova (PD);



a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo Via Tripoli, 3 – 35141 Padova (PD);



tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) allegando la documentazione richiesta in formato pdf,
all’indirizzo PEC info@pec.centrodonnapadova.it e avendo cura di inserire nell’oggetto “Candidatura
SCN - Codice Donna: Giovani a servizio delle donne 2018”

N.B .: per inviare la candidatura via PEC

-

è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale);

-

il volontario deve essere titolare di un proprio indirizzo PEC;

-

non è possibile utilizzare indirizzi di PEC gratuiti con la desinenza “postacertificata.gov.it“, utili al
solo dialogo con gli Enti pubblici.

Per inoltrare la candidatura è necessario allegare i seguenti documenti:
-

Curriculum aggiornato;

-

Domanda di ammissione (Allegato 3);

-

Dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 4);

-

Informativa sulla privacy (Allegato 5).

Per maggiori informazioni sul Servizio Civile Regionale, sul bando, e per gli allegati necessari a candidarsi:

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx.

Per ulteriori informazioni sul Progetto, contattaci all’indirizzo comunicazione@centrodonnapadova.it o al
numero 049 8721277.

