SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:

AURORA E LE ALTRE
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO : PERSONE VITTIME DI VIOLENZA
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto punta a potenziare il servizio di assistenza alle donne vittime di violenza individuando tre
target:
- donne vittime di violenza di genere, con particolare riferimento alla violenza domestica;
- donne vittime di discriminazione;
- donne vittime di tratta e sfruttamento.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Accoglienza e prima informazione delle donne vittime di violenza o tratta
Servizi di sportello informativo e di prima accoglienza delle denunce
Servizi di strada per l'aggancio, la prima informazione e l'ascolto delle donne vittime di
tratta/violenza.
Presa in carico delle donne che denunciano violenze o sfruttamento
Servizi abitativi e di accudimento di emergenza per le donne che denunciano
Realizzazione di campagne di comunicazione sociale sulle tematiche di contrasto a violenza,
discriminazione e sfruttamento delle donne.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Associazione Liberazione e Speranza Centri a supporto delle donne vittime di violenza - Novara codice 180239
Provincia di Novara - Ufficio Pari Opportunità – codice 180243
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Associazione Liberazione e Speranza Centri a supporto delle donne vittime di violenza - Novara : 4
posti
Provincia di Novara - Ufficio Pari Opportunità : 1 posto
Tutti i posti sono senza vitto e alloggio.
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Giorni di servizio settimanali: 5
Monte ore annuo complessivo di 1125 ore, con orario medio flessibile di 25 ore settimanali
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Interesse o procedenti esperienze coerenti con le tematiche generali e specifiche oggetto
del progetto. Attitudine alle relazioni sociali e al lavoro in contesto di gruppo.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione è composta da un incontro di gruppo, seguito da un colloquio individuale motivazionale.
I criteri dettagliati ed i relativi punteggi sono pubblicati sul sito www.aurive.it
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato a fine progetto dall’Ente titolare del progetto.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
45 ore complessive svolte presso strutture da noi individuate nelle città di Novara e Omegna (VB)
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
72 ore complessive svolte presso la sede di servizio.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
C’ENTRO! IL TERRITORIO INCLUSIVO
OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di prevenzione e di
educazione (h)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Le attività di orientamento e tutoraggio finalizzate al miglioramento delle opportunità
occupazionali degli operatori volontari selezionati saranno erogate sulla base delle indicazioni
del Programma Garanzia Giovani.

