
SINTESI SCHEDA PROGETTO SCR 

 

Ente Capofila: Agire Sociale – CSV di Ferrara 

Ente di Accoglienza: CENTRO DONNA GIUSTIZIA 

Titolo Progetto:  Le culture dialogano: l’aiuto alle donne che chiedono aiuto  

Settore e Area di intervento: Assistenza. Donne con minori a carico e donne in difficoltà 

 

Obiettivi specifici delle attività previste: 

Potenziare 

l’accoglienza 

Aumentare la capacità di risposta verso le donne accolte, attraverso i 

colloqui di accoglienza, grazie alla  comunicazione linguistica tra 

operatrici/mediatrici e donne accolte.  

Rafforzare i percorsi e favorire, per un maggior numero di donne, 

italiane e straniere, l’emersione delle situazioni di violenze e 

discriminazioni. 

Raggiungere l’emancipazione dal ciclo delle violenze e dalla rete di 

sfruttamento. 

Aumentare i contatti con le sex worker grazie alla comunicazione 

linguistica e relazionale fra operatrici/mediatrici e donne contattate e 

raggiunte attraverso gli inserimenti degli annunci 

Abbattere i muri 

dell’isolamento 

Diminuire l’isolamento nel quale si trovano relegate le donne che 

provengono dalla tratta, che si prostituiscono in strada o al chiuso e che 

provengono da violenze nelle relazioni di intimità, in particolare 

accompagnandole verso quei servizi necessari per l’uscita dall’isolamento, 

che vanno dall’accesso ai servizi sanitari e sociali a quelli educativi e 

scolastici e che  promuovono anche l'integrazione sociale e civile delle 

donne straniere accolte. 

Realizzare interventi di mediazione per ridurre gli stati di tensione e 

conflitto sul territorio. 

Incrementare la 

autodeterminazione 

Incrementare le risorse e le potenzialità sociali, culturali, lavorative per 

donne sole e mamme con figli, tramite lo sviluppo delle competenze 

professionali orientate sul territorio. 

Favorire la conoscenza della rete territoriale delle comunità straniere. 

Promuovere azioni con singoli soggetti e con gruppi o comunità per 

favorire una maggiore conoscenza delle possibilità lavorative. 

Sensibilizzazione Aumentare la conoscenza degli stereotipi che stanno alla base delle 

violenze e delle discriminazioni attraverso interventi verso 

cittadini/scuole/associazioni, favorire lo scambio di prassi tra le 

associazioni e le istituzioni. 

 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
 

o Numero posti con vitto e alloggio/senza vitto e alloggio/con solo vitto (scegliere Opzione): 5 

o Numero ore di servizio settimanali dei volontari/monte ore annuo (scegliere Opzione): 1100 

o Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 4, massimo 5): 5 

o Durata del progetto (da 6 a 11 mesi): 11 mesi 

 
 
 



Sedi di attuazione:  

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Centro Donna Giustizia Ferrara Via Terranuova 12 5 

    

 

Ruolo ed attività previste per i volontari: 

ATTIVITÀ’ RUOLO 

prima accoglienza, anche telefonica, delle richieste di aiuto e 

affiancamento nell’attuazione di interventi assistenziali sia in sede che 

negli sportelli provinciali (Oltre la strada e Uscire dalla violenza) 

Supporto e affiancamento 

supporto organizzativo con la mediatrice linguistica culturale nei 

percorsi progettuali delle donne straniere in difficoltà e nel sostegno ai 

figli (tutti e tre i progetti) 

Facilitatrice dei percorsi 

affiancamento negli inserimenti degli annunci e nei contatti con sex 

workers (Luna Blu) 

Appoggio e affiancamento 

accompagnamento ai servizi socio-sanitari e verso la rete di prossimità 

(Oltre la strada, Luna Blu e Uscire dalla violenza) 

Supporto e affiancamento 

partecipazione ad incontri con la cittadinanza per la mediazione dei 

conflitti (Luna Blu) 

Affiancamento alle 

operatrici 

supporto nell’attuazione dei programmi di inclusione socio-lavorativa 

(Oltre la strada  Uscire dalla violenza e Luna Blu) 

Collaborazione e supporto 

organizzativo 

ricerca del lavoro e azioni per il raggiungimento dell’autonomia delle 

donne accolte e seguite (Oltre la strada  Uscire dalla violenza) 

Facilitatrice dei percorsi 

iniziative di formazione e promozione sul territorio (Oltre la strada  

Uscire dalla violenza e Luna Blu) 

Supporto organizzativo 

 
Risorse Umane e personale operativo: 
Operatrici sociali  
 
Formazione Generale: 
Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile (la storia, la 
normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ai volontari di altri enti. 

 
Formazione Specifica:  
Il progetto prevede n. 110  ore di formazione specifica obbligatoria attivata presso l’ente e condotta dai 
formatori dello stesso ente. 
Contenuti della formazione Specifica:  

modulo contenuti 

1) Accoglienza ▪ Presentazione di Referente, OLP, tutor e personale di servizio e volontari, 
con le rispettive funzioni all’interno dell’ente. 
▪ Socializzazione e conoscenza del contesto e del gruppo di lavoro. 



▪ Presentazione della mission dell’Ente e di servizio, lettura approfondita e 
analisi del progetto. Presentazione dettagliata del percorso formativo. 
▪ Motivazioni personali all’apprendimento e alla scelta del progetto. 

2) Approccio 
culturale e tratta 

competenze sul riconoscimento dei segnali culturali di comprensione-
incomprensione di significati di salute e empowerment femminile. La 
mediazione linguistica culturale secondo l’approccio di genere, all’interno 
del progetto Oltre la strada 

3) Approccio 
culturale e 
violenza 
domestica 

competenze sul riconoscimento dei segnali culturali di comprensione-
incomprensione di significati di salute e empowerment femminile. La 
mediazione linguistica culturale secondo l’approccio di genere, all’interno 
del progetto uscire dalla violenza 

4) Approccio 
antropologico e 
prostituzione 

-Basi antropologiche sui diversi contesti interculturali e di significato, 
all’interno del progetto Luna Blu 

5) la relazione 
d’aiuto nei 
contesti 
interculturali e di 
vulnerabilità 
femminile  

-Basi di counselling breve  
- La gestione della comunicazione in rapporto al contesto e alle 
caratteristiche dell’utenza. 
 

6) 
dall’immigrazione 
alla tratta alle 
richiedenti asilo 
 

Organizzazione del fenomeno: costrizione o consenso? 
▪ La tratta degli esseri umani: differenza tra trafficking e smuggling 
▪ Lotta alla tratta e protezione di diritti umani: la legislazione italiana in 
materia. 

7) l’operatrice di 
strada 

La relazione d’aiuto in contesti informali: nascita dell’Unità di Strada e sua 
funzione. La rete regionale delle unità di strada. 
Prevenzione sanitaria e riduzione del danno: cosa significano questi 
obiettivi. 
 

8)Le origini 
culturali delle 
violenze 

Gli stereotipi della violenza: la violenza simbolica e le differenze di genere, i 
tipi di violenza. 
 

9) La relazione 
d’aiuto per le 
donne vittime di 
violenze nelle 
relazioni di 
intimità 

La metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza per le donne e ai 
minori che subiscono violenza: i progetti individualizzati 
L’approccio istituzionale, l’approccio di un centro. 

10) La protezione 
per donne che 
subiscono 
violenze nelle 
relazioni di 
intimità 

L’ospitalità nella casa rifugio per donne vittime di violenze. antiviolenza, 
l’approccio sociale, i vissuti degli operatori 

11) La 
comunicazione e 
la relazione 
d’aiuto per le 
donne vittime di 
violenze nelle 

Le conseguenze delle violenze sulle donne vittime e i figli/e che assistono. 
Il percorso psicologico all’interno di un centro antiviolenza: significati e 
possibilità 



relazioni di 
intimità 

12) mediazione 
culturale e 
integrazione 
sociale di donne 
con bambini 

Percorsi di sostegno nei progetti volti all’autonomia delle donne con 
approccio interculturale: La progettualità̀ e gli interventi con i minori 
ospitati e il sostegno alla genitorialità̀ delle madri. 
 

13) la comunità di 
stranieri sul 
territorio e 
mediatori 
culturali 

▪ La figura e il ruolo dei facilitatori e dei mediatori inter- culturali. Il 
significato della mediazione. 
▪ Conoscenza delle comunità̀ di stranieri e risorse territoriali per 
l’immigrazione. 

14) orientamento 
ai servizi di 
inserimento 
lavorativo per le 
donne vittime di 
tratta 

- caratteristiche del contesto sociale-economico-produttivo del territorio 
- Panoramica leggi e strumenti operativi di ricerca del lavoro 
- riconoscimento delle tipologie di contratti possibili ed enti e  corsi di 
formazione del territorio 
-conoscenza delle reti territoriali a favore di donne in difficoltà e i servizi 
educativi e assistenziali con protocolli e procedure in essere. 

15) orientamento 
ai servizi di 
inserimento 
lavorativo per le 
donne vittime di 
violenza 
domestica 

- Sviluppo di competenze nell’affiancamento alla ricerca del lavoro 
strumenti operativi utili per la ricerca del lavoro: rassegne stampa, dossier 
sulle professioni, banche dati, indirizzari aziende, ricerca on- line. 

16) orientamento 
ai servizi di 
inserimento 
lavorativo per le 
sex worker 

Attività di Orientamento ed empowerment: simulazione di colloqui di 
lavoro, predisposizione di curricula e lettera di presentazione, panoramica 
su corsi di formazione (per disoccupati, per occupati, e-learning) master,  

17) formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impegno dei 
giovani in progetti 
di SCR 

•la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale 
•Introduzione alla valutazione dei rischi 
•organi di vigilanza, controllo, assistenza 
•rischi per la sicurezza e la salute 
•la valutazione dei rischi 
•cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo 
•test finale di valutazione del Percorso formativo 

17) Formazione 
alla lingua italiana 

Corsi di alfabetizzazione organizzati dal Centro Territoriale Permanente di 
Ferrara. 

18) Formazione 
sui rischi 
derivanti dallo 
svolgimento delle 
specifiche attività 
indicate a 
progetto 

- formazione sul rischio da stress sul lavoro correlato 
- accrescere la consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili 
cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento 

 
Criteri di selezione: 

La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 40/2017 che prevede in particolare il rispetto 
dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. 
A tal fine gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento 
dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere 
legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di 



incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il 
punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato. 
ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata): 
I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito internet dell’Ente per una 
prima informazione. All’interno del sito è possibile inoltre accedere all’offerta progettuale provinciale 
attraverso il collegamento al sito del Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.). 
Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente progetto è consigliata una visita presso la 
sede di attuazione ed un colloquio con gli operatori di servizio. 
Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del progetto più meditata, in linea con il 
proprio vissuto ed attitudini personali. 

SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di 
selezione comporterà l’esclusione): 

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum 
vitae e il colloquio con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. 
VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 
. Titolo di studio 
Punteggio per la voce: 
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato) 
. 10,00 punti laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 
. 8,00 punti  laurea triennale (primo livello o diploma 
universitario) 
. 6,00 punti diploma di maturità scuola media superiore 
Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore) 
. 4,40 punti  se conclusi 4 anni di scuola media superiore 
. 3,30 punti  se conclusi 3 anni di scuola media superiore 
. 2,20 punti  se conclusi 2 anni di scuola media superiore 
. 1,10 punti  se concluso 1 anno di scuola media superiore 
. 1,00 punto licenza media inferiore 
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: 
fino ad un massimo di 10 punti 
VALUTAZIONE COLLOQUIO 
Fattori di valutazione: 
. Conoscenza del Servizio Civile 
. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 
. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 
. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale 
. Aspettative del/la candidato/a 
. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio 
. Valutazioni da parte del/la candidato/a 
. Caratteristiche individuali 
. Considerazioni finali 
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti. 
La scheda che si utilizzerà durante gli incontri di selezione: 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Candidata/o_________________________________________ 
Progetto____________________________________________ 
Sede di attuazione_________________________________ 
 

 CURRICULUM VITAE PUNTEGGIO 

1 Titolo di studio 
Max 10,00 punti 

Totale:_________ 

 [A]totale curriculum vitae (max 10/100)  

COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi  



1 Conoscenza del Servizio Civile Regionale 
 canali di ricerca  

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 3 5 

 informazioni acquisite  
intensità

: 
poco 

significativa 
significati

va 
molto 

significativa 
punti

: 
1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 

2 Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 
 conoscenza obiettivi e complesso delle 

attività proposte 
intensità: poco 

significativa 
significati

va 
molto 

significativa 
punti: 1 3 5 

 approfondimenti in merito al contenuto 
progettuale 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 

3 Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 
 rispetto alle attività specifiche della Sede scelta 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 2,5 4 

 disponibilità a condividerne le finalità 
intensità: poco 

significativa 
significati

va 
molto 

significativa 
punti: 1 2 3 

 disponibilità ad imparare-facendo  
intensità: poco 

significativa 
significati

va 
molto 

significativa 
punti: 1 2 3 

max 10 punti Totale:__________ 

4 Legami che il candidato intende approfondire con il 
territorio e la comunità locale  

 interesse personale a portare a termine l’esperienza di 
servizio civile reg.le 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 3 5 

 interesse personale a conciliare il servizio civile reg.le 
con altri impegni di studio e di lavoro 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 

5 Aspettative della/del candidata/o 
 rispetto alla propria esperienza personale 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 rispetto al proprio percorso formativo 
intensità: poco 

significativa 
significati

va 
molto 

significativa 
punti: 1 1,75 2,5 

 rispetto a competenze acquisibili 
intensità: poco 

significativa 
significati

va 
molto 

significativa 
punti: 1 1,75 2,5 

 altro   
intensità: poco 

significativa 
significati

va 
molto 

significativa 
punti: 1 1,75 2,5 Totale:__________ 



max 10 punti 

6 Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni 
richieste per l’espletamento del servizio 

 Verifica della disponibilità allo 
svolgimento del servizio in relazione ad impegni 
in essere o condizioni particolari segnalate dal 
candidato; 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 3 5 

 Riferimento al punto 11 del progetto 
specifico (condizioni oggettive per lo svolgimento del 
servizio); 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 

7 Valutazioni da parte del/la candidato/a 
 importanza di investire in nuove relazioni 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 2,5 4 

 intenzione a collaborare nelle attività 
proposte in modo flessibile 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 2 3 

 a mettere a disposizione doti o abilità 
particolari 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 2 3 

max 10 punti Totale:__________ 

8 Conoscenza del Servizio Civile Regionale 
 canali di ricerca  

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 3 5 

 informazioni acquisite  
intensità: poco 

significativa 
significati

va 
molto 

significativa 
punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

9 Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 
 conoscenza obiettivi e complesso delle 

attività proposte 
intensità: poco 

significativa 
significati

va 
molto 

significativa 
punti: 1 3 5 

 approfondimenti in merito al contenuto 
progettuale 

intensità: poco 
significativa 

significati
va 

molto 
significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 

[B]totale colloquio (max 90/100)  

[A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA(max 100/100)  

 



 

 

Si esclude la possibilità di dichiarare candidati inidonei al SC. 
 
Obblighi del volontario  

Rispettare gli orari e il luogo di lavoro 

Rivolgersi per ogni attività e richiesta al tutor (OLP) di sede 

Rispettare la riservatezza delle informazioni interne all'ente 

Fare formazione generale 

Fare formazione specifica 

Partecipare a eventi di promozione del servizio civile sul territorio provinciale 

Partecipare alle fasi del monitoraggio del progetto 

Mantenere il segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite nel corso del servizio, per la 

salvaguardia della sicurezza e dei dati personali dell’utenza seguita e a tutela della privacy.  

Essere disponibili a spostamenti sul territorio e alla flessibilità oraria, come l’impegno nei giorni festivi, 

mantenendo 5 giorni di servizio civile. Le attività che i giovani svolgeranno in modo continuativo in sedi 

diverse da quella di attuazione indicata alla voce 12 (per es. negli sportelli provinciali), saranno realizzate 

nel rispetto del Paragrafo 6.2 delle Disposizione approvate con DPCM 14/1/2019 “Disposizioni concernenti 

la Disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori volontari del SCU”. L’orario serale di servizio per le giovani va 

inteso nei limiti di cui al paragrafo 7.2.3 della citata disciplina. 

Le giornate festive in cui le giovani saranno impegnate per eventi possono essere recuperate nella stessa 

settimana in cui si svolgono le iniziative, oppure in quella successiva, fermo restando che le giornate di 

servizio settimanali dovranno essere sempre 5. 

Non è ammessa la guida dell'auto del giovane o di terzi. 

 

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili: 

- Ai sensi della delibera n. 3/2019 del Senato Accademico del 23/01/2019 l’Università di Ferrara riconosce  
fino a un massimo di 9 (nove) crediti formativi come attività a libera scelta – tipo D (art.10, comma 5, lett. 
a) del DM 270/2004 su esplicita richiesta formulata dallo studente o dalla studentessa che abbia svolto il 
servizio civile regionale previa valutazione della documentazione presentata dalla persona interessata e 
della coerenza tra le attività svolte durante il servizio civile e gli obiettivi formativi del corso prescelto. 
- Ai sensi della delibera n. 3/2019 del Senato Accademico del 23/01/2019 (vedi allegato) l’Università di 
Ferrara riconosce  fino a un massimo di 9 (nove) crediti formativi come attività di tirocinio – tipo F (art.10, 
comma 5, lett. d) del DM 270/2004);)su esplicita richiesta formulata dallo studente o dalla studentessa che 
abbia svolto il servizio civile regionale previa valutazione della documentazione presentata dalla persona 
interessata e della coerenza tra le attività svolte durante il servizio civile e gli obiettivi formativi del corso 
prescelto. 
- Al termine del Servizio svolto l’ente rilascerà l’ATTESTATO DI FREQUENZA FORMATIVA E DI 
PERCORSO DI APPRENDIMENTO IN SERVIZIO CIVILE  

 Attività del volontario 

 Competenze trasversali (sociali e civiche), relativo alla conoscenze, abilità e attitudini essenziali 
legate, secondo l’accezione della raccomandazione UE del 18/12/2006, all’ambito 6 delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/ce).  

 Conoscenze e capacità specifiche maturate: 
- competenze socio assistenziali sul fenomeno della violenza contro le donne; 
- competenze e conoscenze sulla relazione di aiuto, applicata secondo i principi metodologici dei centri 
antiviolenza; 
- capacità e pratiche di intervento verso le donne che provengono dai percorsi migratori, in particolare 
donne richiedenti asilo o con grave sfruttamento sessuale. 
- Miglioramento delle competenze relazionali. 
- Acquisizione della capacità di lavoro in gruppo. 
- Acquisizione di competenze specifiche nell'ambito dell'organizzazione di eventi a fini promozionali e di 
sensibilizzazione. 
- Conoscenza del sistema di reti relazionali e strutturali presenti sul territorio e le modalità operative messe 
in atto. 



- Acquisizione di competenze di base nella comprensione e analisi dei bisogni del tessuto socio-culturale di 
riferimento. 
 

  


