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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Forte come una Donna 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Assistenza 

Area: 06 – Donne con minori a carico e donne in difficoltà 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 
Il progetto fa parte del programma “Donne Madri Cittadine”, che si sviluppa nell’ambito del sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del 

paese (Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale- par. 5); tale ambito è riconducibile al quinto Obiettivo dell’Agenda 2030 - raggiungere 

l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze - che costituisce il nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo, dopo la conclusione della fase degli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio (MDGs) nonché obiettivo scelto del Programma.  

L’obiettivo del programma nell’arco di un anno è di promuovere e sostenere la qualità della vita nelle donne e madri che vivono in condizioni di vulnerabilità, attraverso azioni 

sinergiche e complementari che produrranno significativi e rilevabili cambiamenti in termini di sviluppo personale, autonomia, presa di decisione, responsabilità, senso di coesione, 

presenza ed autoefficacia ovvero la capacità di influenzare attivamente i contesti. 

Obiettivo del programma è agire su una serie di fattori interagenti promuovendo un cambiamento nella qualità della vita delle donne e madri che vivono in condizioni di vulnerabilità. 

 



 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Le seguenti attività sono quelle realizzate da ogni volontario impegnato presso tutti gli enti coprogettanti e si riferiscono dunque alle attività comuni, condivise e standard su tutto il 

territorio nazionale coinvolto; attività specifiche potranno essere decise su opportunità date dai singoli enti e preventivamente concordate con i volontari. 

Le volontarie e i volontari prenderanno parte alle attività del Piano, secondo principi di gradualità, proporzionalità e attinenza delle attività al proprio ruolo di volontari, al grado di 

competenze di ingresso e sviluppate nel corso dell’anno e grado di specializzazione delle misure rispetto alle proprie capacità e conoscenze. 

A inizio progetto, sotto la guida dell’OLP, verrà predisposto un piano di inserimento per ciascun volontario, che definirà le mansioni iniziali e i tempi relativi da impiegare per ciascuna 

mansione. Tale piano evolverà nel tempo, sino a ricomprendere la gran parte o tutte le attività specifiche dei volontari.  

Si punterà inoltre ad abilitare i volontari all’acquisizione di una graduale autonomia e creatività nello svolgimento dei propri compiti, naturalmente proporzionale all’andamento del 

servizio e alla valutazione dell’acquisizione di competenze ed esperienze. 

Ai volontari sarà offerta la possibilità di sviluppare competenze organizzative e operative, legate ai servizi implementati, e competenze e conoscenze per la promozione del 

cambiamento sociale e per la partecipazione a processi di sviluppo politico, in risposta a domande emergenti da parte dei contesti. 

 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Ente 
Codice 
Sede Cod. SU via  cap città  provincia telefono email 

N. 
Volontari 

Sede OLP 

COOPERATIVA SOCIALE 

ALICE 

148164 

SU00248A30 

STRADA 

CAPPELLETTO 38 12050 

TREZZO 

TINELLA  Cuneo 0173/440054 

formazione@coopalice.net 1 ELENA 

VIGOLUNGO 

ASSOCIAZIONE ARCHE' 

148552 

SU00248A64 

Via Michele 

Lessona 70 20157 MILANO  Milano 02/603603 

greppi@arche.itclemente@arche.it 

;meimei.leungvtech@gmail.com 
1 Latella Lino 

C.I.A.O. Un ponte tra 

carcere famiglia e 

territorio 

146925 

SU00248A02 

Via Vincenzo 

Magliocco 2 20141 MILANO  Milano 

02/8465768 amministrazione@ciaoonlus.org 1 Rizzo Jenny 

Centro di Accoglienza 

Padre Nostro ETS 

146987 

SU00248A08 

FONDO 

PECORARO 16/E 90124 PALERMO  Palermo 

091/6301150 info@centropadrenostro.it; 

coordinatoreserviziosociale@centropadrenostro.it 
4 AMATO 

Mariagrazia 



Free Woman onlus 

147006 

SU00248A10 

VIA NICOLA 

MATAS 30 60121 ANCONA  Ancona 071/2072045 

info@freewoman.it; accoglienza@freewoman.it 1 Berti 

Cristiano 

Free Woman onlus 

147030 

SU00248A10 

Via Antonio 

Pacinotti 45 60021 CAMERANO  Ancona 

071/2072045 info@freewoman.it; accoglienza@freewoman.it 1 Conti Chiara 

L'Orsa Maggiore 

Coop.Soc. 

147266 

SU00248A16 

VIALE TRAIANO 

92 80126 NAPOLI  Napoli 081/7281705 

info@orsamaggiore.net; 

marianna.gior@gmail.com 
2 Mellone 

Antonietta 

COOPERATIVA SOCIALE 

LOTTA CONTRO 

L'EMARGINAZIONE 

148183 

SU00248A39 

VIA FELICE 

LACERRA 124 20099 

SESTO SAN 

GIOVANNI  Milano 02/2400836 

tiziana.bianchini@cooplotta.org 

1 Sonia Desirè 

Bella 

OPEN GROUP  Società 

Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S. 

148223 

SU00248A45 40069 

ZOLA 

PREDOSA  Bologna 0349/6562063 

serviziocivile@opengroup.eu 

1 Cargnel 

Marta 

OPEN GROUP  Società 

Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S. 

148226 

SU00248A45 40055 CASTENASO  Bologna 051/415241 

serviziocivile@opengroup.eu 

1 Odorici 

Massimiliano 

Samarcanda Soc. Coop. 

Soc. 

149667 

SU00248A52 VIA PARAISO 60 36015 SCHIO  Vicenza 

0445/500048 

amministrazione@samarcandaonlus.it 

1 Losco 

Claudia 

FONDAZIONE SOMASCHI 

ONLUS 

148197 

SU00248A66 

PIAZZA 

VENTICINQUE 

APRILE 2 20121 MILANO  Milano 02/62911975 

serviziocivile@fondazionesomaschi.it 2 Ziglioli 

Martina 

FONDAZIONE SOMASCHI 

ONLUS 

148200 

SU00248A66 

PIAZZA 

VENTICINQUE 

APRILE 2 20121 MILANO   Milano 

02/62911975 serviziocivile@fondazionesomaschi.it 1 Pianezzola 

Erica 

FONDAZIONE SOMASCHI 

ONLUS 

148201 

SU00248A66 VIA BESANA 11 20065 INZAGO  Milano 02/62911975 

serviziocivile@fondazionesomaschi.it 1 Pessani Delia 

Egidia 

FONDAZIONE SOMASCHI 

ONLUS 

148202 

SU00248A66 VIA CURIEL 21/E 20066 MELZO Milano 

02/62911975 serviziocivile@fondazionesomaschi.it 1 Pessani 

Marco 

FONDAZIONE SOMASCHI 

ONLUS 

148212 

SU00248A66 

PIAZZA 

VENTICINQUE 

APRILE 2 20121 MILANO  Milano 

02/62911975 serviziocivile@fondazionesomaschi.it 2 Escalante 

Isabella 

FONDAZIONE SOMASCHI 

ONLUS 

148557 

SU00248A66 

VIA VITTORIO 

BACHELET 5/7 20063 

CERNUSCO 

SUL 

NAVIGLIO  Milano 

02/62911975 serviziocivile@fondazionesomaschi.it 1 Cavalli 

Marina 

 



 

 

 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Numero posti Vitto e 

Alloggio  

Numero posti Senza Vitto e 

Alloggio  
Numero postiSolo Vitto  

1 16 8 

 

 

Ente Codice Sede via  cap città  provincia 

Numero 
volontari con 
Vitto 

FONDAZIONE 

SOMASCHI ONLUS 

148197 PIAZZA VENTICINQUE 

APRILE 2 20121 MILANO  Milano 

2 

FONDAZIONE 

SOMASCHI ONLUS 

148200 PIAZZA VENTICINQUE 

APRILE 2 20121 MILANO   Milano 

1 

FONDAZIONE 

SOMASCHI ONLUS 

148201 

VIA BESANA 11 20065 INZAGO  Milano 

1 

FONDAZIONE 

SOMASCHI ONLUS 

148202 

VIA CURIEL 21/E 20066 MELZO Milano 

1 

FONDAZIONE 

SOMASCHI ONLUS 

148212 PIAZZA VENTICINQUE 

APRILE 2 20121 MILANO  Milano 

2 

FONDAZIONE 

SOMASCHI ONLUS 

148557 VIA VITTORIO 

BACHELET 5/7 20063 

CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO  Milano 

1 

 

 



 

Ente Codice Sede via  cap città  provincia 

Numero 
volontari  con 
Vitto/Alloggio 

COOPERATIVA 

SOCIALE ALICE 

148164 STRADA CAPPELLETTO 

38 12050 TREZZO TINELLA  Cuneo 

1 

 

 

 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede: 

· Disponibilità a svolgere attività fuori sede 

· 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. 

 

 

Nº Ore Di Servizio 

Settimanale  

Nº Giorni di Servizio 

Settimanali  

25 

6 

 

 

 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
 
Nessun altro requisito richiesto. 

 
 



 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:  

 

A) scheda di valutazione colloquio: max 60 punti 

Il colloquio sarà incentrato sui seguenti argomenti:  

1.       le motivazioni generali a svolgere il servizio civile;  

2.       condivisione degli obiettivi del progetto; 

3.       pregressa esperienza presso l’ente; 

4.       pregressa esperienza nello stesso o analogo settore di impiego; 

5.       disponibilità a svolgere le attività previste dal progetto; 

6.       idoneità tecnica a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto; 

7.       interesse ad acquisire particolari abilità e professionalità previste dal progetto; 

8.       doti e abilità umane del candidato; 

9.       disponibilità alla continuazione delle attività dopo la conclusione del progetto; 

10.    propensione al lavoro individuale, collaborativo, cooperativo. 

 

B) precedenti esperienze: max 30 punti, di cui max 12 punti se maturate presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore, max 9 punti se maturate  nello stesso settore  del 

progetto presso enti diversi da quello che realizza il progetto, max 6 punti se maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello del progetto, max 3 punti se 

maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi a quello del progetto 

 

C) titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 20 punti, di cui: 

- max 8 punti per lauree attinenti al progetto. Lo stesso schema si applica ai diplomi di scuola media superiore. Per ogni anno di scuola media superiore superato è attribuito 1 punto 

(es. iscritto al III anno delle superiori: 2 punti in quanto ha concluso positivamente due anni). Si valuta solo il titolo di studio più elevato; 

- nel caso di titoli professionali, max 4 punti per quelli attinenti al progetto; 

- nel caso di esperienze aggiuntive tra quelle non valutate ai punti precedenti, max 4 punti; 

- massimo 4 punti per conoscenze di lingue straniere, informatica, musica, arti espressive etc. 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti 



Nessun credito formativo riconosciuto. 

 

Eventuali tirocini riconosciuti 
Nessun tirocinio riconosciuto. 

 

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio  
 

Certificazione rilasciata da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del D.L.G.S. n.13/2013. Documenti allegati al sistema operativo HELIOS: CERTIFICAZIONI 

 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
La formazione generale sarà svolta presso la sede accreditata della Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione a Sesto San Giovanni in Via Felice Lacerra 124. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione  
Presso ciascuna sede di attuazione di progetto (vedi sedi di svolgimento) 

 

Durata  
72 ore da erogare in un’unica tranche. 

 
 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
Donne Madri Cittadine 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 

Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 



Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 

 
 
 

 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO SI 
 

Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
Ore dedicate  

- numero ore totali  35 

di cui: 

- numero ore collettive 31   

- numero ore individuali 4 
 

Tempi, modalità e articolazione oraria  

Si realizzeranno le seguenti: 

 

Attività obbligatorie: 

- 1 incontro laboratoriale di gruppo di 4 ore 

- 1 incontro individuale di 1 ora 

- 1 incontro laboratoriale di gruppo di 4 ore 

- 1 incontro individuale di 2 ore 

- 1 incontro laboratoriale di gruppo di 3 ore 

- 1 incontro individuale di 1 ore 

- 1 incontro laboratoriale di gruppo 3 

- 1 incontro laboratoriale di gruppo 2 

 

Attività opzionali: 

- 3 incontri laboratoriali di gruppo di 5 ore 

 

 
 


