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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

CAMBIA LE TUE STELLE Giovani raccolgono e accompagnano storie di liberazione 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

ASSISTENZA A 11: DONNE CON MINORI A CARICO E DONNE IN DIFFICOLTA’ 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Finalità del progetto  

Il progetto ha la finalità di implementare la lotta contro violenza di genere e 

discriminazioni in provincia di Novara. Tale finalità viene perseguita attraverso una stretta 

collaborazione tra pubblico (Provincia di Novara) e privato sociale (Liberazione e Speranza). 

Si vuole diffondere l'invito a “CAMBIARE LE PROPRIE STELLE” come recita il titolo del 

progetto. 

Obiettivo generale del progetto 

L'obiettivo generale è un miglioramento e un supporto quanto viene realizzato nei Centri 

Antiviolenza e Antidiscriminazione attraverso l'azione dei giovani del SCN che raccolgono, 

accompagnano storie di liberazione, restituiscono la propria esperienza ad altri giovani. 

Obiettivi specifici 

Aumentare il numero di casi seguiti in modo personalizzato, aumentare il numero di casi 

seguiti per almeno 6 mesi, aumentare il numero di casi seguiti per almeno 2 pratiche 

(amministrative, sanitarie, culturali, ecc), raccogliere le informazioni relative alle singole 

storie inserire le informazioni in un data base fornito dagli enti (Provincia e Les), produrre 

report periodi utili ai servizi stessi e da diffondere nella rete locale, aumentare l'efficacia delle 

azioni informative già attivate da Les e Provincia con la presenza dei giovani del SCN 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Ciascun volontario: 

- realizza materiale informativo sui centri e le loro attività, redarre insieme all'operatore un 

piano personalizzato che prevede la cadenza degli accompagnamenti (sanitari, amministrativi 

e socio-culturali), accompagna le donne vittime in percorsi lunghi (almeno 6 mesi), 

accompagna sul territorio cittadino per interessi socio-culturali (iscrizione a corsi, 

partecipazione ad eventi, ecc), verifica che i fascicoli cartacei di ciascun utente siano completi 

e se necessario cerca di reperire le informazioni mancanti, archivia in faldoni la 

documentazione cartacea, studio del data base in uso nelle sedi, riceve formazione sulle 

modalità già in essere di archiviazione dei dati informatizzati, compilazione dei campi relativi 

a ciascun utente, avendo cura di reperire eventuali informazioni mancanti 

- affianca gli operatori nell'interrogazione periodica del data base. Se individua informazioni 

rilevanti le comunica al responsabile in modo da farne dipendere azioni concrete che ricadono 

sui servizi (obiettivo specifico 1: es se viene rilevato che una tessera sanitaria di un utente è 

scaduta si passa l'informazione allo sportello, che organizzerà l'accompagnamento dell'utente 



presso gli uffici preposti al fine di rifare la tessera), affianca gli operatori nell'elaborazione dei 

report periodici, affiancato dagli operatori ne cura la rappresentazione grafica, la redazione 

dei testi, la distribuzione all'interno della rete territoriale e la pubblicazione su web 

dell'associazione Les e della Provincia. 

- individua affiancato dall'operatore una modalità concreta per condividere la propria storia di 

giovane in SCN (slideshow, performance teatrale o narrativa, fotoracconto), individua 

affiancato dall'operatore le modalità per rendere pubblica la propria esperienza (es 

pubblicazione su social, Fb, istagram, web delle organizzazioni, ecc.), partecipa agli incontri 

formativo/informativi in ambito scolastico. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Criteri UNSC, utilizzando il sistema accreditato della Provincia di Novara 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Il Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali. Giorni di servizio a settimana 

dei volontari 5. Si richiede: Disponibilità alla flessibilità oraria (sia in termini di ore di lavoro 

giornaliere e/o settimanali), Riservatezza nell’utilizzo di eventuali dati personali a norma 

DLgs 196/2003, Rispetto delle normative sulla sicurezza (L. 81/2008) rispetto all’utenza, 

Preferibile possesso patente B e disponibile alla guida occasionale delle auto dell'Ente, 

Possibilità di trasferta e/o trasferimento, secondo le norme vigenti, e previo consenso da parte 

dell’ufficio competente 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Associazione Liberazione e Speranza Novara 2 volontari 

Provincia di Novara Ufficio Pari Opportunità 1 volontario 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

E' previsto il rilascio delle dichiarazioni valide ai fini del curriculum vitae: Attestato di 

partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di Novara, Certificato 

relativo alle attività svolte in SCN prodotto dalle 2 sedi, Certificati di partecipazione a corsi di 

aggiornamento offerti da Regione e Provincia in materia di violenza di genere, 

discriminazione, tratta. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Nell'ambito della formazione specifica verranno affrontati i seguenti argomenti: 

BILANCIO DELLE COMPETENZE IN ENTRATA  

FORMAZION IN MATERIA DI SICUREZZA 

INTRODUZIONE ALL'ENTE 

FORMAZIONE AL RUOLO 

FORMAZIONE SUL TERRITORIO 

FORMAZIONE SU BIOGAFIE E PROGETTUALITA' 

TOTALE DURATA DELLA FORMAZIONE SPECIFICA 72 ORE 


