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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

TITOLO DEL PROGETTO:  
Controviolenza 2020 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Persone vittime di violenza 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 potenziare l’offerta di interventi socioeducativi, ricreativi e di supporto allo studio per i figli delle 

donne vittime di violenza inserite nella Casa delle Donne; 
 arricchire l’offerta degli interventi socioeducativi a favore delle donne della casa rifugio; 
 implementare l’area “Ricerca e Studi” del CAV con l’istituzione di un “Osservatorio Locale sulla 

Violenza di Genere”; 
 potenziare le azioni di comunicazione/sensibilizzazione sulla tematica della Violenza di Genere e i 

diritti delle donne; 
 migliorare la gestione delle attività domestiche nella Casa delle Donne. 

 
ATTIVITÀ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 affiancamento e supporto nell’organizzazione e realizzazione di attività laboratoriali 

ludico/ricreative e di manualità.; 
 assistenza nell’accompagnamento dei minori (scuola, attività sportive/ricreative) e delle ospiti 

presso le sedi dei servizi presenti sul territorio (centri per l’impiego, CUP, Agenzia delle Entrate 
ecc.); 

 collaborazione nelle attività di raccolta dati e materiale documentale e nella somministrazione dei 
questionari per sulla fenomenologia della violenza; 

 collaborazione nell’attività di ricerca sul fenomeno della violenza; 
 supporto all’organizzazione e alla realizzazione di azioni di sensibilizzazione; 
 partecipazione alle attività di raccolta fondi, eventi e iniziative della Cooperative. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 Horizon Service Società Cooperativa Sociale Via Pola, 64/G Sulmona (AQ) 
 Horizon Service Società Cooperativa Sociale Corso Vittorio Emanuele, 43 Castel di Sangro (AQ)  

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Numero posti: 5 senza vitto e alloggio  
 3 posti presso Horizon Service Società Cooperativa Sociale Sulmona (AQ) 
 2 posti presso Horizon Service Società Cooperativa Sociale Castel di Sangro (AQ) 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
 rispetto della privacy delle donne prese in carico e riservatezza delle informazioni assunte nello 

svolgimento del servizio; 
 rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti individualizzati di   

intervento e raccordo con gli stessi; 
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 disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco dei 5 giorni lavorativi e, limitatamente a particolari 
situazioni, disponibilità al pernottamento e ai turni nei giorni festivi; 

 disponibilità a svolgere la propria attività anche in sedi diverse da quelle usuali in occasione di 
particolari eventi e manifestazioni; 

 disponibilità a trasportare gli ospiti della Casa delle Donne con mezzo aziendale, così come 
regolamentato dal DPCM 14/01/2019 “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e 
operatori volontari di Servizio Civile. 
 

Monte ore annuo: 1145 ore 
Orario settimanale: 20 ore (minimo) 
Giorni di servizio a settimana: 5 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come risulta 
dall’accordo sottoscritto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sulmona (AQ), 67039 Via Antonio Gramsci, 11 c/o CSV Abruzzo Sulmona 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione: 
Sede Legale della Horizon Service Società Cooperativa Sociale sita in via Pola n. 64/G a Sulmona (AQ). 
 
Durata: 
La formazione specifica avrà una durata complessiva di 75 ore. La formazione sarà erogata entro e non 
oltre 90gg dall’avvio del Progetto 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Benessere per tutti e per tutte le età 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
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