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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

AURORA E LE ALTRE 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore : Assistenza 

Area 9 : Persone vittime di violenza 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

OBIETTIVI GENERALI 

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). 

L'obiettivo generale è un potenziamento di quanto viene attualmente realizzato nei Centri 

Antiviolenza e Antidiscriminazione attraverso l'azione dei giovani operatori volontari che 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo Specifico 1: potenziamento delle azioni dei Centri Antiviolenza e antidiscriminazione, 

attraverso un accompagnamento delle storie di liberazione 

Obiettivo Specifico 2: potenziamento delle azioni di supporto alle donne vittime di tratta 

Obiettivo Specifico 3 : potenziamento delle azioni di contrasto alla discriminazione 

Obiettivo Specifico 4 : ampliamento dell’offerta di servizi di mediazione dei conflitti rivolti alla 

cittadinanza 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

1.1 accompagnamento e accudimento delle accoglienze di emergenza di donne che denunciano 

Violenze. 

Gestione delle accoglienze nei posti letto di emergenza per chi denuncia. L’azione mira 

ad ampliare e qualificare i servizi di accoglienza delle donne vittime di tratta, nel momento in cui 

decidono di intraprendere percorsi di denuncia e di emersione dallo sfruttamento. 

1.2 azioni di supporto all’integrazione delle donne vittima di violenza nella comunità territoriale 

L’azione si traduce nello sviluppo di proposte ludiche e ricreative offerte alle donne per la gestione 

del tempo libero come occasione di socializzazione. 

Le finalità di supporto all’integrazione sociale delle donne accolte saranno sviluppate anche 

attivando delle sperimentazioni di contaminazione con eventi culturali cittadini. Si intendono in 

particolare costruire prospettive di continuità per alcuni percorsi di supporto alla socializzazione 

attivati lo scorso anno a favore delle donne (tra questi la partecipazione al Jazz Festival di Novara, 

nonché la partecipazione con il comune di Novara alla costruzione di una mostra sul tema 

disabilità e immigrazione (la mostra è stata creata con il contributo delle donne vittime e sta 

girando tutta Italia per diffondere messaggi positivi sui processi di integrazione e sugli elementi di 

valore della fragilità sociale). Inoltre si intende dare continuità alla collaborazione con la Casa di 

Giorno (centro diurno per anziani autosufficienti che opera in convenzione con il comune di 

Novara), al fine di promuovere percorsi di integrazione tra mondo giovanile di adolescenti 

immigrati figli di donne in carico e anziani, verso la creazione di opportunità di collaborazione 

intergenerazionale. 



Attività 2 Servizi di accoglienza di donne vittime di tratta. 

 L’azione prevede il sostegno a un sistema integrato di servizi di supporto specificamente pensati le donne 

vittime di tratta. Si partirà dai risultati della rilevazione sui fabbisogni delle donne vittime di tratta 

realizzata da Regione Piemonte nel corso del 2018. In particolare si intendono sviluppare servizi di supporto alle 

donne vittime di tratta che non sono ancora in regime di protezione ma che vorrebbero esserlo (ma ad oggi non 

trovano risposte adeguate per mancanza di posti nei servizi di accoglienza). 

Nel quadro descritto, anche grazie al finanziamento ottenuto da una Fondazione locale, 

a partire dal 2019 ci sarà un nuovo centro accoglienza per le donne vittime di tratta, con 

la creazione di nuovi gruppi appartamento per le donne vittime. 

L’operatore volontario si inserirà nell’equipe composta da educatori e assistenti sociali 

supportando le attività dei gruppi appartamento con l'organizzazione di alcune attività di 

gruppo volte alla creazione di positive dinamiche, nonché all'attivazione di processi di 

socializzazione e uso attivo del tempo libero per gli ospiti. 

Attività 3 sviluppo dei servizi del nuovo sportello antidiscriminazione 

L’azione è finalizzata al supporto allo sviluppo del nuovo sportello contro la 

discriminazione, in attivazione a partire dai primi mesi del 2019. Lo sportello diventerà 

uno dei nodi contro la discriminazione della provincia di Novara. 

Lo sportello informativo sarà gestito con attività di collaborazione potenziata tra 

Ufficio pari opportunità della Provincia e associazione Liberazione e speranza e 

svolgerà le seguenti funzioni: 

-prima accoglienza, orientamento e successiva presa in carico delle vittime di discriminazione; 

-monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni attraverso la sua osservazione sul territorio; 

-informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel 

territorio di competenza 

-informazione sul funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni e sui contenuti 

della legge regionale n.5/2016, con riferimento al territorio di propria competenza o per uno 

specifico target di popolazione; 

-accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell'ambito della propria 

attività ordinaria di contatto con persone a rischio di discriminazione; orientamento delle 

stesse ai servizi territoriali di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per 

l'individuazione di soluzioni. 

Attività 4 

4.1 azioni di sviluppo del centro di giustizia riparativa 

Il centro opera in cordata tra Ufficio Pari opportunità e associazione “La logica del 

cuore”. E’ attiva una convenzione con comune, Associazione Logica del cuore e 

procura di Novara. Il centro è già stato avviato ora necessita di azioni di sviluppo. 

Il centro è una istituzione che opera attraverso dei professionisti di mediazione e 

mette in campo ed a confronto il reo con la vittima; trovando soluzioni per riparare il 

danno. Si tratta di un ampio servizio di mediazione rivolto a diverse componenti della 

cittadinanza. Nell’ambito si questa azione si intende intervenire sulle necessità di 

promozione e supporto organizzativo del servizio. Le attività relative a questo servizio saranno in ogni caso 

svolte presso le sedi accreditate e indicate nel progetto. 

4.2 azioni di formazione sulle tematiche connesse alla giustizia riparativa 

Verrà supportata l'organizzazione di corsi rivolti a volontari e professionisti (assistenti 

sociali).  

4.3 raccolta e alla diffusione di storie positive di giustizia riparativa (casi di successo). 

Questa azione, e quella riferita alla formazione saranno gestite in collaborazione con 

associazione liberazione e speranza.  

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

3 volontari, senza vitto e alloggio – Provincia di Novara, Ufficio Pari Opportunità 

                                                          Associazione Liberazione e Speranza ONLUS di Novara 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, distribuite su 5 giorni settimanali 

E’ richiesta: Disponibilità e flessibilità oraria, inclusa possibilità di svolgere servizio anche il sabato o la 

domenica e/o in orario serale in occasione di iniziative particolari. 

Durante l’anno, nel rispetto della normativa in merito e previa informazione agli uffici 

competenti, è prevista la possibilità per i volontari di essere impiegati in località diverse dalla 

sede di attuazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, al fine di dare attuazione ad attività 

specifiche connesse alla realizzazione del progetto (ad esempio per seminari, incontri formativi a 

carattere regionale o nazionale, manifestazioni fieristiche, etc.). 

 



 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri del Dipartimento (Determinazione n. 173 del Direttore Generale dell'11/06/2009). 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Modulo 1 : FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 

Elementi base per non correre rischi in struttura e per affrontare le emergenze 

Durata : 6 ore  

Docenti : SPALLAZZO, RAVANELLI  

 

Modulo 2 : BILANCIO DELLE COMPETENZE IN ENTRATA (individualizzato per ciascun volontario)  

finalizzato ad allineare le competenze del giovane e le esigenze progettuali. L'operatore volontario, unitamente 

all'ente, definirà, anche in base alla propria situazione, i propri obiettivi di crescita personale e professionale. 

Durata : 10 ore Docente : BROVELLI  

 

Modulo 3 : INTRODUZIONE ALL'ENTE   l’equipe educativa: le diverse figure professionali, le competenze, i 

ruoli e la storia dell’associazione e della struttura;   le regole della Casa Piccolo Bartolomeo  

Durata : 10 ore  

Docenti : BROVELLI, PURPO  

 

Modulo 4 : FORMAZIONE AL RUOLO   la figura del volontario;   La gestione della casa di accoglienza e il 

ruolo del volontario;   La quotidianità e la partecipazione alla gestione del sostegno alle azioni di inserimento 

sociale delle donne vittime della tratta;  

Durata : 10 ore  

Docenti : BROVELLI, GIVONI  

 

Modulo 5 : FORMAZIONE SUL TERRITORIO   I bisogni del territorio/le risorse del territorio;   Il problema 

della tratta nel novarese: numeri, meccanismi, aspetti legali;   Le pari opportunità in Provincia di Novara   I 

servizi sociali in provincia di Novara in riferimento alle donne in difficoltà;   Conoscenza delle risorse sociali 

inerenti i servizi socio-assistenziali esistenti;   La rete sociale intorno alle donne in difficoltà nel novarese   

Descrizione degli enti facenti parte della rete locale di riferimento, loro operatività e modalità di intervento 

azioni di sensibilizzazione culturale;  

Durata : 10 ore  

Docenti : BROVELLI, GIVONI, PURBO  

 

Modulo 6 : FORMAZIONE SU BIOGAFIE E PROGETTUALITA'   Analisi di contesto e valutazione delle 

testimonianze;   Conoscenza di tutte le azioni degli ultimi 10 anni di attività nel settore;   Costruzione della 

comunicazione sociale e della partecipazione degli stakeholder;   Il sostegno delle donne in difficoltà sul 

territorio e in Italia nell’esperienza di un ente di terzo settore.  

Durata : 26 ore  

Docenti : BROVELLI, GIVONI, PURBO  

 

Qualora Regione Piemonte e Provincia di Novara attiveranno corsi di formazione e/o giornate formative e di 

aggiornamento in materia di violenza di genere, discriminazione e tratta, sarà cura degli Olp proporre ai giovani 

del SCN la partecipazione a tali eventi. Tale partecipazione non farà parte della formazione specifica (in quanto 

non erogata dai formatori indicati nel progetto) ma verrà considerata all'interno dell'orario di servizio. Questo 

accadrà solamente in caso di elevata pertinenza del tema trattato con il progetto stesso. Ed avverrà soprattutto in 

caso di aggiornamento normativo e di prassi che i giovani devono conoscere per poter svolgere adeguatamente il 

loro servizio. Si presume che eventuali sedi di tali incontri possano essere la Provincia di Novara (Ufficio Pari 

Opportunità e la Regione Piemonte (Ufficio Pari Opportunità). 

 

Totale ore di formazione specifica 72, suddivise in due tranche 


