
Progettazione 2017  

 1 

Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  

INTERACTION 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A-11; Assistenza – Donne con minori a carico e donne in difficoltà 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

 
Presentazione dell’ente proponente  
Il Telefono Rosa di Torino opera dal 1993 sul territorio cittadino, provinciale e regionale. 
Si tratta di Associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato ex L.38/94 al numero 
4844/1996 in data 10 dicembre 1996; iscritta al Registro Associazioni del Comune di Torino in data 
2/9/1997; con Atto Costitutivo n° 27208 del repertorio, n° 5386 di Raccolta del 25/3/1993; con 
Statuto registrato a Torino il 5/4/1993 al n° 10299. 
Peraltro, giova ricordare che l’Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte di Torino è 
iscritta all’Albo Regionale dei Centri antiviolenza e Case rifugio al n° 1/A con D.D. della Regione 
Piemonte n° 470 del 1° giugno 2017 e che coopera con le azioni di affrancamento alla gestione 
della Casa Rifugio Approdo, iscritta all’Albo Regionale dei Centri antiviolenza e Case rifugio al n° 
2/B con D.D. della Regione Piemonte n° 478 del 5 giugno 2017. Entrambi i riconoscimenti sono 
avvenuti in applicazione della Legge Regionale n° 4/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
Scopo dell’Associazione di Volontariato (regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di 
Volontariato riconosciute e al Registro Comunale delle Associazioni) è l’ascolto, l’accoglienza e 
l’accompagnamento di donne vittime di violenza fisica, psicologica e/o sessuale e dei figli minori a 
carico spesso vittime di violenza assistita. Si tratta di una associazione di genere, al cui interno 
operano 

• volontarie dell’accoglienza 
• psicologhe 
• avvocatesse, sia nel settore civile sia penale 
• due operatrici di coordinamento per la Casa Rifugio Approdo 
• due operatrici per i servizi esterni del camper mobile del servizio Vicino a Te 
• 1 tutor 
• una mediatrice culturale di lingua madre araba  
• 3 operatrice dei servizi esterni  
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• 1 medico di riferimento per le azioni in campo sanitario 
• 1 psicologo e psicoterapeuta con funzioni di supervisione e formazione, nonché di 

progettazione di aspetti specifici e azioni mirate sul versante psicosociale. 
Le diverse attività sono soggette alla verifica di: 

• un consiglio direttivo formato da cinque componenti 
• una coordinatrice organizzativa particolarmente presente nel servizio interno e in quelli 

esterni e di supporto operativo nelle azioni di rete 
• una supervisione tecnico-scientifica affidata ad uno psicologo e psicoterapeuta esterno 

con specifiche competenze nel settore della violenza di genere. 
Le attività  riguardano sia l’ascolto telefonico sia l’accoglienza in sede, dove vengono promosse le 
strategie più opportune di affrancamento dalla violenza, mantenendo però la massima attenzione nei 
confronti della soggettività delle donne accolte. Da considerare con particolare interesse che, 
strettamente legato alle fasce di età delle donne vittime di violenza, vi è anche la frequente presenza 
di figli minori, a loro volta vittime, perlomeno di violenza assistita, se non essi stessi coinvolti in 
esperienze di violenza. Per questo ed altri motivi, oltre alle specifiche competenze realizzabili in 
Associazione, si fa riferimento alla rete operativa a livello territoriale.  
In considerazione dell’uso sempre maggiore delle tecnologie informatiche e dei contatti via e-mail e 
tramite i social network, anche per le iniziative rivolte alle giovani generazioni, il riferimento è con le 
associazioni di genere e i centri antiviolenza sul territorio nazionale, con specifico riferimento alla rete 
del numero verde antiviolenza del Dipartimento per le Pari Opportunità 1522. 
Proprio considerando l’importanza di “sedi virtuali” adeguate e facilmente consultabili e delle 
metodologie comunicative ora in atto, è stato predisposto e viene aggiornato con significativa 
frequenza il sito del Telefono Rosa di Torino (www.telefonorosatorino.it) e un sito dedicato alle giovani 
generazioni, sul quale è possibile consultare ed utilizzare un ampio materiale di informazione e 
formativo (www.capacidifuturo.altervista.org).  
Per una motivazione specifica dell’interesse verso i figli minori delle donne vittime di violenza, bisogna 
considerare che quasi l’80% delle donne accolte ha figli, soprattutto minori: sovente, i figli sono più di 
uno, ponendo il problema, nelle iniziative di contrasto e di intercettazione della violenza contro le 
donne, del necessario interesse nei confronti delle vittime di violenza assistita. Nel corso degli ultimi 
anni si sono quindi perfezionati specifici piani formativi rivolti alle operatrici e alle volontarie 
dell’associazione e tendenti a riconoscere, verificare e confrontare le dinamiche legate ad una 
genitorialità sostenibile, in particolare quando nei confronti dei minori e delle donne vengono 
riconosciute, a volte senza ulteriori approfondimenti, generiche precarietà o difficoltà. Per i minori 
secondo un vago concetto di vulnerabilità legata alla violenza, per le donne di possibile presenza di 
incompetenza genitoriale, tale da mettere in dubbio la capacità di prendersi cura di uno o più minori. 
Inoltre, si sono migliorate le competenze legate all’accoglienza, alla capacità di attivare risorse di rete, 
continuano i gruppi di sostegno dedicati al fine di confrontare con le donne accolte le dinamiche più 
strettamente correlate ad un efficace ruolo genitoriale migliorando anche il confronto interno e la 
cooperazione tra volontarie e rete, al fine di fornire risposte efficaci e univoche alle donne accolte. 
A partire dall’autunno 2016, sono stati attivati anche gruppi di sostegno specifici dedicati a giovani 
donne (dai 18 ai 30 anni) condotti da una esperta psicologa dell’Associazione. Sono inoltre attive 
convenzioni con la Città della Salute e della Scienza di Torino, con la Federazione Italiana dei Medici 
di Medicina Generale (F.I.M.M.G.) e da alcuni mesi un accordo a fini di ricerca con il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. 
In questo progetto si ritiene interessate e prioritario proporre i dati del monitoraggio delle attività del 
Telefono Rosa Piemonte di Torino nel primo semestre 2017, anziché su base annuale come indicato 
nei precedenti progetti. I motivi cono molteplici. Da un lato è essenziale sottolineare come il Telefono 
Rosa Piemonte di Torino, come osservatorio di dinamiche violente maschili contro le donne, ha 
l’obbligo di monitorare con continuità la situazione sulla violenza di genere, e questo porta ad avere un 
report intermedio che consente all’Associazione di ottimizzare sia le risorse umane sia gli interventi sul 
territorio. Inoltre, anche a livello di primo semestre 2017, si conferma la valutazione di un generale 
aggravamento delle condotte violente, così come evidenziato dalla cronaca ma soprattutto 
dall’osservatorio del nostro centro antiviolenza. In seconda istanza, rispetto allo stesso periodo del 
2016 ma anche considerando l’intero monitoraggio dell’anno 2016, appaiono le considerazioni 
essenziali riportate dopo la sintesi quantitativa. 
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MONITORAGGIO PRIMO SEMESTRE 2017 
        
   Numero    Numero 
        

N° TOTALE donne accolte  393  Contatti sezione aiuto 
on line, e-mail e social 
network 

1709 

        
        
        
     Accompagnamento 

rete dell'assistenza 
con le agenzie del 
privato sociale e 
istituzionale dei 
servizi 

211 

        
        
        

        
Età   ≤ 20  32  8,16% 

   21 - 30  67  17,10% 
   31 - 40  54  13,76% 
   41 - 50  116  29,60% 
   51 - 60  72  18,36% 
   61 - 70  40  10,21% 
   > 70  11  2,81% 
   TOTALE  392  100,00% 
   non rilevato: 1 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte 

(393) 
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (392)  che hanno dato risposta. 
        
Stato 
Civile 

  Nubile  117  29,77% 

   Coniugata  175  44,52% 
   Convivent

e 
 52  13,24% 

   Separata  23  5,85% 
   Divorziata  16  4,07% 
   Vedova  10  2,54% 
   TOTALE  393  100,00% 
        

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (393) che hanno dato risposta. 
        
        
La donna ha figli  Si  268  68,19% 

   No  95  24,18% 
   E' in gravidanza? 30  7,63% 
   TOTALE  393  100,00% 
        

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (393) che hanno dato risposta. 
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Nazionalità  Italiana  277  70,48% 
   Straniera  116  29,52% 
   TOTALE  393  10,00% 
        

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile il totale delle donne (393) che hanno dato risposta. 
        
Emergenza abitativa  SI NO  SI NO 
   124 269  31,55% 68,45% 
    Il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (393) 
        
In caso di altra 
nazionalità 

 SI NO  SI NO 

ha il permesso di soggiorno? 71 45  61,20% 38,80% 
ha la cittadinanza italiana? 64 52  55,17% 44,83% 
ha un domicilio sicuro? 59 57  50,86% 49,14% 

   I dati sono riferiti al n° totale delle donne straniere (116) 
        
Titolo di studio  Licenza elementare 24  6,20% 
   licenza media 

inferiore 
135  34,79% 

   diploma superiore 115  29,63% 
   Laurea  114  29,38% 
   TOTALE  388  100,00% 
   non rilevato:5-il dato è riferito al n° totale delle donne accolte 

(393) 
        
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (388)  che hanno dato risposta. 
        
Professione Disoccupata  86  21,89% 

  Studentessa  26  6,62% 
  Casalinga  50  12,72% 
  Ritirata dal lavoro  17  4,32% 
  Operaia  24  6,11% 
  Impiegata  52  13,24% 
  Coll. domestica  23  5,85% 
  Insegnante  18  4,59% 
  Commerciante  17  4,32% 
  Professioni sanitarie  21  5,34% 
  Lavoratrice precaria  16  4,08% 
  Dirigente  2  0,50% 
  Libera professionista  27  6,87% 
  Imprenditrice  2  0,50% 
  Forze dell'ordine  9  2,29% 
  Cassa int. o mobilità  0  0,00% 
  Altro  3  0,76% 
  TOTALE  393  100,00% 
        

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (393) che hanno dato risposta. 
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Violenza segnalata 
(risposta multipla) 

Violenza sessuale  76  19,39% 

  Violenza fisica  320  81,63% 
  Violenza psicologica   365  93,11% 
  Violenza verbale/minacce 339  86,48% 
  Violenza economica  248  63,27% 
  Mobbing    28  7,14% 
  Stalking   190  48,47% 
  Prostituzione forzata 5  1,28% 
  Altro   8  2,04% 
        

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne che subiscono violenza (392). La somma delle percentuali è 
superiore al 100% in quanto, spesso, le donne subiscono contemporaneamente più forme di 
violenza.  
        
Tipo di violenza 
segnalata                

Extrafamiliare  129  32,91% 

  Intrafamiliare  254  64,80% 
  Di gruppo 5  1,27% 
  Tratta   4  1,02% 
  Altro   0  0,00% 
  TOTALE   392  100,00% 
        

La donna ha sporto denuncia 
per la violenza attuale? 

Si 133  33,93% 

   No  256  66,07% 
   TOTALE  392  100,00% 
        
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne che subiscono violenza (392).  
        
Esistono maltrattamenti anche 
sui figli? 

Violenza subita 70  26,12% 

   Violenza assistita 159  59,33% 
   Nessuna violenza 77  28,73% 
(risposta multipla)       
        
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (268) con figli. La somma delle percentuali è superiore al 100% 
perché è possibile fornire più risposte. 
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Autore della violenza                             
(risposta multipla) 

Marito o convivente  214  50,95% 

  Fidanzato 60  14,28% 
  Ex marito o convivente 30  7,15% 
  Ex fidanzato  40  9,53% 

  Figlio   16  3,80% 
  Figlia   0  0,00% 
  Padre   18  4,28% 
  Madre   1  0,24% 
  Fratello   9  2,14% 
  Sorella   0  0,00% 
  Altro parente  2  0,47% 
  Vicino di casa  2  0,47% 
  Insegnante  3  0,72% 
  Collega di lavoro  9  2,14% 
  Superiore nel lavoro   4  0,96% 
  Datore di lavoro  5  1,19% 
  Amico/Persona di fiducia 4  0,96% 
  Sconosciuto  3  0,72% 
  TOTALE ABUSATORI 420  100,00% 
        

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale degli abusatori (420). 
        
Dove ha avuto luogo 
l'abuso?                                
(risposta multipla) 

Casa di amici o parenti 41  10,45% 

  Casa propria  319  81,37% 
  Luogo di lavoro  35  8,92% 

  Strada o parcheggio   131  33,41% 
  Luogo di svago  38  9,69% 
  Scuola o Università  25  6,37% 
  Mezzi pubblici  6  1,53% 
  Via telefono, internet, sms 159  40,56% 
  Altro   12  3,06% 
        

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne che subiscono violenza (392). La somma delle percentuali è 
superiore al 100% in quanto le donne possono aver subito gli abusi in diversi luoghi. 
        
        
Nelle situazioni di 
emergenza, può 
contare sul 
sostegno di 
qualcuno?                              
(risposta multipla) 

Amici/amiche 106  26,97% 

  Familiari   110  27,98% 
  Figli   40  10,17% 
  Marito/partner  21  5,34% 
  Nessuno    144  36,64% 

  Altro   7  1,78% 
        

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne accolte (393). La somma delle percentuali è superiore al 100% in 
quanto le donne possono fornire più risposte. 
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Il Telefono Rosa di Torino (che fa parte del numero unico nazionale antiviolenza 1522) si è dotato da 
tempo di una supervisione scientifica ed operativa esterna e collabora con proprie rappresentanti al 
Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza alle Donne. E’ referente formativo per 
diversi Assessorati alle Pari Opportunità in ambito cittadino, provinciale e regionale ed ha operato con 
una propria task force alla realizzazione del Progetto INTERAGIRE, coordinato dalla Regione 
Piemonte per la realizzazione di una rete di contrasto alla violenza, che consente di uniformare le 
strategie di intervento e di assumere approfondite conoscenze sul fenomeno in tutto il territorio 
regionale. Il progetto è risultato vincitore del Bando Nazionale promulgato dal Ministero per le Pari 
Opportunità e si è avvalso di un Comitato di Pilotaggio di alto valore scientifico. 
Da considerare l’incessante attività di servizio svolta anche in orari infrapomeridiani e serali-notturni, 
proprio per venire incontro alle esigenze di donne che in certe fasce orarie non possono accedere alla 
maggior parte dei servizi dedicati. 
In associazione è attiva una formazione annuale su argomenti specifici, ma anche un confronto 
continuo e una sorta di “formazione permanente” data dal continuo interscambio tra le componenti 
associative, dalla presenza di una coordinatrice delle volontarie dell’accoglienza costantemente 
disponibile, dalla possibilità di avere potenzialità continue di supporto ed eventuale tutoraggio. Tale 
modalità di confronto cooperativo consentono di acquisire conoscenze e competenze realizzandole 
nell’immediato in una serie di attività tipiche dell’associazione. La competenza e la sicurezza di 
operare costantemente in team diventa una risorsa per ampliare i turni di servizio, potendo operare in 
autonomia in tempi adeguati, per offrire percorsi di accompagnamento individuali finalizzati, per 
gestire e affrontare le criticità presenti durante le accoglienze e nei percorsi di affrancamento. 
 
L’aumento delle azioni in senso quali/quantitativo consente anche di aumentare il bagaglio delle 
risorse disponibili, considerando le frequenti criticità anche solo in ambito economico/lavorativo o 
abitativo, implementando quindi le opportunità di accoglienza che le donne ricevono al Telefono Rosa 
di Torino. L’Associazione ha inoltre aumentato le proprie presenze esterne attraverso i servizi 
Presenza Amica, (servizio di accompagnamento e assistenza serale e notturno sul territorio Stazione 
Torino Porta Nuova)  e Vicino a Te, unità mobile di ascolto/accoglienza, nonché, dal 2008, il ruolo di 
coordinamento operativo di una struttura di accoglienza (ora Casa Rifugio iscritta all’Albo Regionale 
dei Centri antiviolenza e Case Rifugio, ai sensi della L.R. 4/2016 e s.m.i.) per donne provenienti dal 
Pronto Soccorso di cinque tra i principali ospedali cittadini (i presidi afferenti alla nuova Città della 
Salute e delle Scienze, in particolare i presidi Molinette e S. Anna, il Maria Vittoria, l’ospedale 
Gradenigo e San Giovanni Bosco). Il progetto consente infatti di rinunciare all’ottica assistenzialista a 
favore di progetti specifici di affrancamento realizzati in un periodo che va da pochi giorni ad un 
massimo di 6 mesi. La struttura residenziale accoglie un massimo di 7 donne, e sono attive 3 
operatrici, un coordinamento psicologico, una regia operativa e amministrativa, nonché uno stretto 
contatto con i dirigenti medici dei pronto soccorso coinvolti nel progetto. Il monitoraggio e la 
valutazione avvengono a cura di una ricercatrice dell’Università degli Studi di Torino e per il sostegno 
psicologico, psichiatrico, anche in senso etnico e multiculturale sono attivi accordi con la Rete Dafne, 
con il Mamre, con il Centro Marco Cavallo. Il progetto è in stretto raccordo con il servizio di Call Center 
del Comune di Torino, con il riferimento locale della rete 1522 e con case e strutture di accoglienza di 
secondo livello. Nel corso degli ultimi mesi il progetto ha visto cooperazioni e accordi con servizi di 
altre Regioni italiane, in quanto era necessario attivare cooperazioni urgenti per garantire un 
allontanamento dal luogo di residenza per reali rischi per la propria incolumità personale. In questi 
casi, le azioni sono svolte con il coordinamento e il supporto dei servizi sociosanitari di competenza 
territoriale sulla base della residenza delle donne accolte. 
Le azioni sono svolte in rete con i servizi sanitari, psicosociali, di accoglienza per la salute mentale e 
nell’ambito giuridico.  
 
Contesti e servizi specifici resi dall’Ente  
 
Presenza Amica  è un servizio operativo collocato in orario serale-notturno e costituisce la fisiologica 
estensione delle azioni di contrasto alla violenza di genere, soprattutto in spazi ed orari non fruibili per 
la quasi totalità dei servizi pubblici, associativi e del privato sociale dedicati alla violenza. Il servizio si 
svolge attraverso una sede di coordinamento ubicata nella stazione di Torino Porta Nuova (atrio 
stazione, binario 20) che ha funzione di sede di accoglienza e anche di ascolto nelle emergenze, e di 
gruppi itineranti di operatrici e operatori nella zona della stazione ferroviaria e nelle zone limitrofe. E’ 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 24 e si propone di creare condizioni di presenza attiva, 
dissuasiva, preventiva insieme alle opportunità di accompagnamento nei confronti delle donne che più 
frequentemente percepiscono le condizioni di insicurezza di questi ampi spazi urbani. 
L’accompagnamento viene attuato dai binari alle fermate degli autobus, dei taxi e della metropolitana 
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e viceversa. Il servizio può essere contattato direttamente, rivolgendosi alle operatrici ed agli 
operatori, oppure chiamando il telefono cellulare di cui il servizio è dotato. Presenza Amica garantisce 
ascolto, accompagnamenti, ma anche informazioni e sensibilizzazione, considerando anche il numero 
di persone, spesso straniere, che transitano nella città di Torino. Le operatrici e gli operatori 
posseggono competenze linguistiche da consentire il dialogo anche con utenti stranieri (inglese, 
francese, spagnolo). L’attivazione delle risorse territoriali risulta facilitato dai contatti autonomi delle 
utenti che reperiscono l’informazione nelle diverse stazioni o grazie agli invii delle sedi della Polizia 
Ferroviaria ubicate nelle principali stazioni ferroviarie della Regione Piemonte. Il servizio Presenza 
Amica, per le sue specifiche caratteristiche di territorialità e, sovente, di azione in emergenza, anche 
di tipo assistenziale, prevede una collaborazione territoriale, con altre associazioni o servizi “di 
strada”. Presenza Amica ha avuto modo di interagire con migliaia di persone, offrendo loro ascolto e 
assistenza, ma anche orientamento sulle diverse realtà urbane. Nello specifico, proprio la metodologia 
utilizzata sul territorio vicino e in generale nelle azioni di regia territoriali o extraterritoriali 
rappresentano per l’associazione e per i volontari in servizio civile una pratica efficace da utilizzarsi 
direttamente nel servizio ma anche buona prassi in qualunque azione venga svolta nelle professioni e 
nel volontariato sociale. Presenza Amica è diventato un vero e proprio osservatorio sociale territoriale, 
con un approccio basato sull’orientamento verso l’analisi e la valutazione di bisogni specifici, spesso 
operando per soluzioni concrete, pur nell’emergenza. In particolare su migliaia di contatti, è immediato 
intravedere numerosi elementi: 

1. la presenza di cittadini appartenenti al territorio cittadino, ma anche del territorio provinciale e 
regionale; 

2. la presenza di una massa consistente di cittadini stranieri (ai quali il servizio offre anche un 
servizio di interpretariato nelle principali lingue straniere) 

3. la sinergia con forze dell’ordine, servizi sanitari, associazioni e attività di strada; in particolare 
la possibilità di attivare, oltre all’accoglienza in emergenza, anche la rete dei servizi che, a 
partire dal giorno successivo, possono utilmente farsi carico del problema presentato; 

4. molte situazioni di precarietà nelle quali luoghi sicuri e operatori competenti possono 
operativamente attivare azioni di contrasto al disagio, all’emarginazione, alla marginalità e in 
ogni caso alle negazioni dei diritti fondamentali di cittadinanza, in particolare nei confronti delle 
donne e di donne con minori al seguito; 

5. l’evidenza che buone prassi di ascolto e di accoglienza, anche in situazione di emergenza 
dovuta all’orario serale-notturno garantiscono a donne e minori di avere un riferimento utile e 
sicuro; 

 
Al fine di inserire dati compatibili con le accoglienze del primo semestre 2017, anche nel caso del 
servizio serale notturno di Presenza Amica si fa riferimento ai dati del primo semestre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2017 (**)

 

TOTALE 
INTERVENTI 

AZIONI DI SCAMBIO E SOCIALIZZAZIONE 5.002 

INFORMAZIONI DI CARATTERE SOCIALE 4.881 

UOMINI DONNE 
CON O 
SENZA FIGLI 
AL SEGUITO 

1.996 6.002 

 
ITALIANI STRANIERI 

3.927 4.071 
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Il servizio si è completato con le seguenti azioni: 

• Attivazione interventi Forze dell’Ordine/Polizia Mu nicipale 
• Attivazione servizi di soccorso sanitario 
• Attivazione servizi interni Telefono Rosa 
• Azioni di contrasto all’emergenza freddo persone in  difficoltà 
• Ricerca soluzioni alloggiative notturne 
• Attivazione/Coinvolgimento Rete dei servizi Enti Pu bblici, Privato Sociale, 

Volontariato. 
 
In questi mesi il servizio di “Presenza Amica” si è caratterizzato principalmente nelle seguenti 
attività e servizi preventivi e non solo riparativi: 
 

• Gestione accoglienze presso la nostra sede in coerenza con la mission del Telefono Rosa e 
del servizio di “Presenza Amica”; 

• Accompagnamento ai più vicini posteggi taxi o alle fermate bus, tram e metro; 
• Ricercato posti letto in strutture di temporanea ospitalità per persone in evidenti situazioni di 

rischio per la sicurezza e la salute; 
• Attività di Segretariato Sociale con prima analisi delle richieste e dei bisogni per un iniziale 

orientamento delle risorse disponibili o attivabili sul territorio; 
• Agevolato persone con disabilità o a mobilità ridotta; 
• Disposto “servizi cortesia e prudenza” anche in lingua straniera, dentro e fuori la stazione 
• Coordinato tramite costante lavoro con le reti di solidarietà (associazioni di volontariato, 

enti, patronati, servizi sociali) casi particolarmente a rischio derivanti da situazioni di 
emergenza e/o pregiudizio 

• Attivato servizi di pubblica emergenza; 
• Segnalato alle Pubbliche amministrazioni disservizi o problemi rilevati sul territorio; 
• attività di sensibilizzazione della comunità dedicata al tema “Città più sicura per le donne, 

città più sicura per tutti”. 
Il servizio serale notturno “Presenza Amica” presso la Stazione di Torino Porta Nuova è diventato 
l’emblema di una presenza attiva e dissuasiva, ma anche di attenzione e cittadinanza attiva di un 
pezzo di territorio che unisce percezione di insicurezza ed alta frequentazione in termini numerici. 
Non si tratta quindi di una scelta determinata solo da una maggiore pericolosità (reale o percepita) nei 
confronti della stazione ferroviaria, anche se è pur vero che, nell’opinione pubblica, le zone di transito 
(stazioni, metropolitane, ecc.) sono zone considerare insicure (quando non del tutto pericolose). 
Ma non è questo il solo spirito che accompagna il progetto perché non possiamo ridurre la 
sicurezza urbana ai pur importanti profili della sicurezza e dell’ordine pubblico, perché siamo 
consapevoli che l’azione repressiva non basta. Si costruisce sicurezza urbana solo se si è capaci di 

INDICAZIONE 
LUOGO 

PROVENIENZA 
UTENTI 

2.117 ASSISTENZ
A UTENTI 

RESIDENTI 
IN 

PIEMONTE 
2.810 ASSISTENZ

A UTENTI 
RESIDENTI 
IN ALTRA 
REGIONE 

1.990 ASSISTENZ
A UTENTI 

RESIDENTI 
ALL’ESTER

O 

ASSISTENZA/ACCOGLIENZA C/O SEDE DI 
PRESENZA AMICA 

INFORMAZIONI in lingue straniere 981 

2.268 

ASSISTENZA FERMATE TRAM/BUS  

 
1.641 

180 

1.891 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
interno stazione  596 esterno 

stazione 
1.672 

EMERGENZA ASSISTENZA 
interno stazione  72 esterno 

stazione 
115 
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individuare l’azione più corretta per ogni situazione, scegliendo tra interventi amministrativi ed 
interventi di contenimento e realizzando, in tal modo, le politiche integrate. 
In un momento di profonda crisi economica come quella che stiamo vivendo è sempre più 
necessario: 

• adoperarsi per meglio comprendere le esigenze delle persone in difficoltà, dentro il loro 
contesto di vita; 

• cogliere tutti i fenomeni che hanno a che fare con le relazioni problematiche nel contesto 
urbano, con le difficoltà e le vulnerabilità della vita quotidiana, con i comportamenti a rischio 
per la coesione e la qualità urbana che corrisponde di fatto ai bisogni che ci esprimono 
quotidianamente cittadine/cittadini durante il nostro servizio. 

Permane il dato relativo alle situazioni di “fragilità” legate ad eventi spiazzanti o traumatici (violenza 
intra ed extrafamiliare, separazione, divorzio, vedovanza, perdita del lavoro, riduzione dello 
stipendio per la cassa integrazione, risvolti sociali e psicologici a seguito di rottura legami affettivi) 
che riguardano più di un terzo delle/degli utenti del Servizio.  
Per molte di queste persone, la vulnerabilità e fragilità sociale sembrano quasi fare da “detonatore” 
all’aggregarsi di ulteriori problemi afferenti, ad esempio, alla sfera abitativa (perché senza un 
lavoro è difficile preservare un’abitazione), alla sfera relazionale (perché quando manca il lavoro è 
più facile che le conflittualità familiari diventino forti e le famiglie “perdano i pezzi”) e alla sfera 
personale (sempre più spesso il “lavoro che non c’è” è fonte di forti stati di disagio psicologico). 

 
Maggiori problematiche evidenziate  
Area di problematicità N casi 

Maltrattamenti multipli e abusi 101
Problemi familiari        279  
Povertà economica        598  
Problemi di occupazione lavoro        477  
Problematiche abitative        981  
Problemi di salute        325  
Handicap / disabilità          85  
Indebitamento        111  
Detenzione e giustizia          49  
Dipendenze        106  
Altri problemi         34 

 
Le problematiche rilevate indicano che: 
- per ciascuna situazione è in essere più di un aspetto problematico. Ma soprattutto che: 
- l’impegno e l’attività delle operatrici di Presenza Amica che si mettono continuamente in gioco 
per “prendersi cura” consente di attivare azioni di ascolto, accoglienza, accompagnamento, 
attivazione della rete, sensibilizzazione della comunità sociale. 
Ciò che rende ancor più triste la situazione è che la crisi alimenta, anche, l'illegalità, il 
degrado, l’abusivismo commerciale, lo spaccio, il vandalismo, etc. Fenomeno insicurezza 
che deriva ai cittadini soprattutto dalla sensazione di essere lasciati soli in balia di illegalità 
certamente di minore portata, ma non perciò fonte minore di disagi, paure ed esasperazioni 
spesso incontrollabili. 
In tale contesto, sicuramente le donne sono costrette a limitare sempre di più i propri 
comportamenti quotidiani e la propria libertà per paure legate ai fenomeni criminali. 
Alle donne la protezione degli “oggetti” interessa indubbiamente di meno della protezione della 
propria persona, a riconferma di una persistente percezione di vulnerabilità fisica che riteniamo 
sicuramente correlata al timore delle aggressioni di natura sessuale. 
La differenza di genere diventa più evidente quando si analizza la paura in concreto e soprattutto la 
percezione di sicurezza nell’uscire di sera o l’adozione di comportamenti di evitamento. Nonostante 
le molte conferme che il luogo più insicuro per le donne è indubbiamente quello domestico e delle 
relazioni affettive, la paura delle donne rimane condizionata dall’immagine dello spazio pubblico 
come luogo dell’insicurezza. Si tratta di un nodo che deve essere meglio approfondito e che va 
affrontato con politiche nuove, in grado di offrire alle donne informazioni più precise e strumenti di 
affermazione del loro diritto a vivere nello spazio pubblico senza timori. 
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Vicino a Te  è un servizio realizzato con 
la collaborazione della Regione 
Piemonte  e della ex Provincia di Torino 
attualmente Città Metropolitana, e 
prevede l’utilizzo di un camper 
appositamente attrezzato che percorre 
le strade e le piazze della provincia, 
promuovendo informazione e 
sensibilizzazione, intercettazione e 
contrasto alla violenza, ma anche 
orientamento ai diritti e all’utilizzo dei 
servizi del territorio (sociali, sanitari, di 
pari opportunità,...). Sul camper inoltre 
è possibile procedere, in forma 
riservata, all’ascolto delle situazioni che 
la cittadinanza porta al servizio. Un 
ulteriore ampliamento del servizio è 
stato realizzato nella seconda parte del 
2014 e nei primi mesi del 2015, con 
l’avvio di presenze di ascolto, 
informazione e sensibilizzazione con 
diversi istituti di istruzione secondaria 
superiore della Città di Torino e 
provincia. Nel 2015 e 2016, il camper 
ha svolto una specifica azione 
territoriale, in coordinamento con 
diverse amministrazioni cittadine di 
Torino e provincia, dedicando 
particolare attenzione (con l’ausilio di 
materiali dedicati) al fenomeno dello 
stalking, che costituisce una nuova e 
pericolosa emergenza, spesso in carico 
anche alle giovani generazioni. Nel 
periodo 2016/2017 il servizio è stato 
orientato, in particolare nel 2017, verso 
servizi specifici concordati con le 
principali Aziende Sanitarie di Torino e 
provincia, al fine di svolgere servizi nei pressi dei diversi presidi territoriali. E’ risaputo che la violenza 
genera frequenti problemi riferiti alla salute fisica e/o mentale delle donne. Presso gli ospedali si 
concentrano anche molti degli ambulatori specialistici verso i quali afferiscono donne di tutto il 
territorio di competenza. Pertanto, il servizio offre materiali di informazione, ambiti di relazione, 
sensibilizzazione sul tema della violenza, ascolto e orientamento. Ma consente anche, tramite i 
materiali, di accedere ai servizi telefonici e in sede del Telefono Rosa, sia in orari diurni sia nel servizio 
serale-notturno, come anche di poter inviare delle email riservate o di accedere alle opportunità 
dell’Associazione tramite i principali social network. 
Al momento in cui questo progetto è in redazione, si sta concludendo la prima fase del progetto 
specifico e a breve saranno disponibili dati concreti sulle diverse attività. 
 
La Casa Rifugio APPRODO  ha invece rappresentato una opportunità in partnerariato con Casa 
Benefica Ipab e la Compagnia di San Paolo. In stretto collegamento con i Pronto Soccorso 
(inizialmente dell’Ospedale Ostetrico Ginecologico S. Anna di Torino – sede del Pronto Soccorso 
Violenza Sessuale – e dell’Ospedale Molinette di Torino – sede di coordinamento del pronto soccorso 
per violenze fisiche, psicologiche o sessuali, attualmente confluiti nella Città della Salute e della 
Scienza di Torino, l’Ospedale Gradenigo, il S.Giovanni Bosco e il Maria Vittoria) è stata realizzata una 
struttura di accoglienza residenziale che attraverso la gestione residenziale e amministrativa di altro 
ente e con la partecipazione di tre operatrici dedicate e di uno psicologo di riferimento, attua percorsi 
di autonomia utilizzando risorse e servizi del Telefono Rosa di Torino. Il protocollo di intervento e di 
accoglienza e le procedure di affrancamento rappresentano un percorso innovativo nel generale 
panorama delle opportunità offerte alle donne vittime di violenza e maltrattamento. Nello specifico, 
l’ente co-responsabile del progetto attua iniziative nel settore dell’accoglienza mamma-bambino e 
nelle comunità dedicate ai minori. Il progetto Approdo è attivo dal 2008 ed ha un punto di riferimento 
nell’area sanitaria nel Centro Demetra, afferente al Presidio Molinette della Città della Salute e della 
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Scienza di Torino. Nel corso del corrente anno, si stanno implementando le azioni di rete, anche con 
la Procura della Repubblica, il nucleo di prossimità della Polizia Municipale ed altri presidi ospedalieri 
di Torino e provincia, in funzione di un allargamento dell’opportunità a tutto il territorio regionale. 
Dal 1° giugno 2017 Approdo è Casa rifugio iscritta all’Albo Regionale dei Centri antiviolenza e 
delle Case rifugio al n° 2/B con Determinazione Dir igenziale n° 478 del 5 giugno 2017. 
 
Un ruolo essenziale è svolto dallo SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE , attivo all’interno 
della sede associativa. Presso lo sportello si realizzano le seguenti attività: 

• creazione e aggiornamento di banche dati, sia relative alle reti di opportunità del territorio, 
pubbliche, associative e del privato sociale, sia per le opportunità di lavoro e abitative;  

• colloqui individuali di consulenza e orientamento per definire le competenze personali della 
donna accolta; 

• colloqui di gruppo di ricerca attiva del lavoro; 
• laboratori formativi sul Bilancio di Competenze, analisi dei bisogni, risorse individuali e obiettivi 

dei diversi percorsi soggettivi; 
• attività individuali e/o di gruppo finalizzati alla preparazione dei curriculum, della preparazione 

ai colloqui, dell’individuazione di stage, borse lavoro e altre opportunità presenti in generale 
sul mercato; 

• ricerca e aggiornamento delle risorse esterne presenti sul territorio utili per le donne accolte; 
• orientamento nell’ambito dei progetti di housing sociale. 

 
Inutile pensare a progetti di affrancamento dalla violenza che trascendano da una dimensione sociale, 
collettiva e allo stesso individuale di allontanamento dalla violenza e di recupero della propria 
autonomia, come persona, prima ancora che nel lavoro. 
L’esperienza degli sportelli di Segretariato sociale e Orientamento al Lavoro, attivati in questi ultimi 
anni, è risultata una delle più efficaci e importanti risposte alle donne e al loro bisogno di rendersi 
indipendenti per poter uscire dalla violenza. 
Le donne che hanno partecipato allo Sportello di Segretariato Sociale nel corso del 2016 sono state 
503, bel più delle 427 dell’anno precedente. Numero molto elevato, che conta sia i nuovi ingressi allo 
Sportello sia il ritorno di donne che, visto il frequente ricorso a lavori subordinati e a termine, chiusa la 
propria esperienza di lavoro, hanno necessità di trovare una nuova collocazione lavorativa. 
E’ un tema che ormai da qualche anno impegna le operatrici dello sportello e, con loro, le donne che 
con costanza, determinazione ma anche con attesa fiduciosa, tentano di garantirsi 
una soglia economica minima per una vita dignitosa. E ripetutamente abbiamo ribadito come il lavoro 
sia uno degli elementi essenziali per ogni percorso di uscita dalla violenza.  
Nelle sessioni di accoglienza, orientamento e condivisione sono emersi un numero imponente di 
bisogni, spesso primari e ben precedenti l’esigenza di una precisa collocazione lavorativa: bisogni 
che, se non risolti, non consentono di impostare un reale progetto di cambiamento. Nelle relazioni 
createsi con donne vittime di violenza e/o maltrattamento, queste mostrano - nell’immediato - 
l’esigenza di poter esprimere i loro bisogni, cooperando per una attenta valutazione delle situazioni di 
particolare emergenza e una visione completa delle realtà individuali. Si tratta di donne spesso 
annichilite da anni di violenze e maltrattamenti. Solo approfondendo i bisogni primari ed integrando i 
vari aspetti che emergono nelle accoglienze e nei colloqui dello Sportello, si può operare in modo 
coerente in un percorso che sia il più possibile attivo e concreto per la donna che ne è protagonista.  
Questi obiettivi sono percorribili attraverso l’interazione con operatrici competenti, che conoscono le 
realtà del territorio e che devono sapersi orientare tra le varie risorse esistenti. Devono poi essere 
operatrici che conoscono la violenza, i suoi effetti, la necessità di continue verifiche per garantire, nel 
caso venga individuata una fonte di reddito, la possibilità di sostenere l’onere del lavoro e di 
mantenerlo per il tempo necessario. 
Ci sono diversi modi in cui una referente di un centro antiviolenza può diventare una protagonista 
attiva per il corretto funzionamento del servizio di sportello sociale o di orientamento al lavoro.  
1. Uno dei principali è certamente l’ottica di servizio con la quale vengono approcciati i casi. Quando 

si offrono delle opportunità, infatti, è indispensabile avere le giuste competenze e anche un 
proprio personale orientamento per dirigersi verso fini progettuali condivisi e condivisibili. Tra le 
competenze necessarie, citiamo anche la capacità di fare e di creare reti di opportunità, 
indispensabili per poter proporre percorsi concreti e fattibili. Questo per diminuire il più possibile il 
rischio di un ulteriore fallimento, che potrebbe creare diversi intoppi nel progetto attraverso il quale 
la donna ha deciso di affrancarsi dalla violenza.  

2. Un secondo fattore nel lavoro di accoglienza è saper rispettare la vicinanza. Ciò significa riuscire 
ad accompagnare la donna nel suo percorso, senza avere la pretesa di conoscere cosa è meglio, 
in assoluto, per lei, rispettandone la soggettività e con la pazienza e la giusta attenzione nel saper 
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aspettare i tempi i tempi ritenuti più consoni alle decisioni della donna. Un atteggiamento diverso, 
che potremmo quasi definire assistenzialistico, non è utile né alle volontarie né alle donne che 
vorrebbero iniziare un percorso di affrancamento dalla violenza: solo le decisioni autonome (e non 
quelle suggerite o imposte) sono capaci di innescare dei reali meccanismi di cambiamento. Può 
accadere, infatti, che una donna faccia un passo indietro nel suo percorso di affrancamento: fallire 
(o temporeggiare) nel proprio progetto non deve essere considerato sintomo di incapacità, ma 
costante ricerca di supporto al fine di perseverare ed individuare nuovi sentieri operativi. Sono 
possibili momenti in cui è difficile gestire altri fallimenti, personali e/o sociali, con la sensazione di 
non avere la forza o la determinazione per un percorso di autonomia. La circostanza deve essere 
preventivata e affrontata serenamente.   

3. Altro passaggio importante da compiere è quello di saper valorizzare le risorse positive esistenti 
nella donna. Rafforzare ulteriormente i punti di forza di ogni donna che si rivolge al nostro 
sportello è essenziale per incrementare la loro determinazione, che spesso è stata messa a dura 
prova dal comportamento del maltrattante. Il sostegno più vantaggioso che si può offrire è senza 
dubbio quello di strutturare insieme alla donna il percorso individuale sulla base di risorse 
concrete, azioni fattibili e aspettative realizzabili, in modo da ridurre lo scompiglio e accrescere il 
senso di autoefficacia, senza dare nulla per scontato ma anzi analizzando ed affrontando le 
diverse possibili difficoltà. L'esito, infatti, dipende sempre da molte variabili e queste devono 
essere individuate e condivise con la donna in modo da superare gli eventuali ostacoli in modo 
informato e consapevole.  

4. Sono in aumento gli invii da parte di altre associazioni, servizi del territorio, e/o del privato sociale: 
una rete utilissima, composta da vari nodi in stretta interazione, nella quale le donne vittime di 
violenza mantengono e perfezionano il proprio ruolo sociale, economico, abitativo e lavorativo. I 
progetti efficaci, richiedono alle donne di interfacciarsi con diversi attori istituzionali e sociali, 
senza però mai rinunciare alla propria centralità e autodeterminazione. Condizione, questa, che 
sicuramente fornisce alle donne un ruolo più attivo nella costruzione del cambiamento della 
propria situazione.  

L’obiettivo strategico è quello di promuovere e facilitare l’inserimento sociale e lavorativo delle donne 
vittime di violenze. Le modalità per raggiungere l’autonomia, che le donne creano frequentando 
insieme lo Sportello del Telefono Rosa, (ma anche trovandosi autonomamente al di fuori 
dell’Associazione), è un passo indispensabile per potersi poi confrontare con il mondo del lavoro, per 
individuare altre opportunità, per supportare il cambiamento e l’indipendenza con una rete sociale 
efficace e concreta. 
L’obiettivo strategico appena descritto viene proposto attraverso i seguenti step: 
a) Orientamento per le destinatarie, al fine di agevolarle nell’acquisizione di consapevolezza delle 
proprie potenzialità, delle proprie risorse, dei servizi e delle opportunità presenti sul territorio; 
b) Supporto nell’individuazione del tipo di lavoro che la donna può o vuole svolgere, sulla base di ciò 
che sa, che sa fare e che, comunque, “può” fare, emersi dalla osservazione delle competenze 
individuate nel suo percorso. Una individuazione che passa attraverso una ricostruzione del quadro di 
esperienze scolastiche, formative ed esperienziali di ciascuna donna. Un passaggio cruciale risulta la 
mediazione tra le aspirazione e le aspettative della donna con le risorse effettivamente disponibili nel 
mercato del lavoro; 
c) Supporto ed accompagnamento delle donne nell'ideazione e costruzione del loro progetto di 
inserimento lavorativo: dalla identificazione delle fonti di informazioni, alla raccolta delle stesse e alla 
relativa elaborazione, dalla predisposizione dei documenti necessari fino all'effettuazione di un 
colloquio di lavoro, precedentemente simulato; 
d) Organizzazione e condivisione delle informazioni sul mondo delle imprese, sul mercato del lavoro, 
sulle Agenzie per il Lavoro e sulle opportunità lavorative, in coerenza con le proprie scelte e possibilità 
lavorative (che devono tener conto degli impegni di cura e della gestione familiare); 
e) Identificazione e reperimento di supporti esterni necessari a consentire l’orientamento e 
l’inserimento lavorativo delle utenti degli sportelli, come brochure, guide di orientamento, opuscoli 
informativi; 
f) Rafforzamento dei rapporti instaurati di scambio e contatto  con Enti del territorio per lo svolgimento 
di tirocini formativi e/o l’attivazione di Borse Lavoro, che facilitano l’inserimento lavorativo. Utili i 
confronti sulle nuove esperienze professionali, attraverso colloqui con la donna e con l’azienda. 
Fondamentale per la riuscita del progetto di affrancamento dalla violenza è stato lo sviluppo di una 
metodologia di rete con altri Enti (istituzionali e/o privato sociale) al fine di dare migliori opportunità alle 
donne e di ottimizzare risorse ed interventi sul territorio: Centri Lavoro, Agenzie per l’impiego, 
Consigliere di Parità, Enti per l’occupabilità, Assessorati alle Politiche sociali e/o Uffici di Piano sono 
attori con cui si sono instaurati e si intendono consolidare ed incrementare i rapporti operativi. 
PONTI TRA DONNE: Azioni di reciprocità e di restitu zione dei benefici ottenuti - Aiuti dati  e 
aiuti ricevuti - Sono 163 le donne accolte nello Sportello Sociale e di Orientamento al Lavoro che 



Progettazione 2017  

 1
 

hanno realizzato azioni di reciprocità, scambio, sostegno e supporto reciproco. Tutti elementi 
finalizzati a rafforzare le diverse fragilità che caratterizzano soprattutto i primi mesi di allontanamento 
dalla violenza. Le azioni si sviluppano su diverse forme di confronto tra le donne: lavoro, abitazione, 
genitorialità, per esempio. 
 
Il servizio civile volontario nel tempo – l’impegno  dell’Associazione, le adesioni al progetto. 

Il Telefono Rosa è sempre stato attento e attivo, nel tempo, a valorizzare le esperienze del servizio 
civile, proponendo ad ogni bando un proprio progetto. 
Ovviamente, ogni progettazione è stata caratterizzata da ampia continuità con i servizi precedenti e 
strettamente ancorata alle fasi che chiaramente riguardano le competenze associative, unendo quindi 
all’esperienza volontaria anche l’acquisizione di saperi e metodi legati alla violenza di genere. 
Particolarmente significativo il fatto che al completamento del servizio civile una percentuale oscillante 
dal 40% in su delle volontarie abbiano poi deciso di proseguire la propria presenza come volontarie 
dell’accoglienza all’interno dell’Associazione. 
La storia e i “numeri” delle volontarie accolte è il seguente: nel bando attivo dal 1/9/2002 al 31/8/2003 
è stata accolta 1 vsc; dal 1/4/2003 al 31/3/2004 3 vsc; dal 3/11/2003 al 2/11/2004 4 vsc; dal 1/4/2004 
al 31/3/2005 3 vsc; nel bando del giugno 2005 non sono state assegnate risorse in termini di vsc; dal 
2/11/2006 al 1/11/2007 4 vsc; dal 1/10/2007 al 31/9/2008 4 vsc con 1 subentro a servizio in corso; dal 
3/11/2008 al 2/11/2009 3 vsc; dal 1/9/2019 al 31/8/2011 3 vsc con 2 rinunce in itinere, subito 
surrogate; dal 1/10/2011 al 31/9/2012 3 vsc; dal 2/4/2012 al 1/4/2013 3 vsc; dal 3/3/2014 al 2/3/2015 3 
vsc; dal 14/9/2015 al 13/9/2016 4 vsc, con 1 rinuncia a priori e 1 rinuncia in itinere, con conseguente 
surroga. Le 4 volontarie in servizio civile operative dal 2016 al 2017 stanno terminando in questi giorni 
il proprio percorso: per loro, nessuna defezione né alcuna surroga in corso di servizio. 
Oltre alla continuità della progettazione, va quindi considerata l’altissima aderenza al progetto, anche 
tenendo conto che le rinunce sono state motivate da opportunità che le volontarie hanno inteso 
perseguire altrove (per esempio, avendo individuato un lavoro pienamente retribuito). 
Si può quindi con buona ragione ritenere che i percorsi del servizio civile abbiano costituito nel tempo 
la permanenza di una specifica progettualità legata alle diverse forme di contrasto alla violenza di 
genere e al tempo stesso anche una ampia fidelizzazione sulle attività di azioni nei confronti delle 
azioni violente contro le donne. 
Ogni riprogettazione, come anche il presente progetto, non può che partire da diversi piani di analisi: 

1. La realtà delle/dei volontarie/i che hanno prestato i precedenti servizi, soprattutto 
considerando quante risorse hanno continuato la loro azione di volontariato in Associazione e 
quante altre hanno comunque proseguito percorsi formativi, di specializzazione e lavorativi in 
settori attinenti la violenza di genere; 

2. L’osservatorio sulle dinamiche violente sia interno sia in rete con gli altri centri territoriali e 
nazionali, aumentando le competenze anche teoriche, i saperi e il confronto condiviso con le 
risorse interne ed esterne; 

3. L’attenzione prestata alle iniziative che sul territorio potevano rappresentare forme di 
conoscenza, condivisione, confronto, in termini di convegni, seminari, corsi di formazione, 
eventi, manifestazioni sul territorio, con una presenza attiva e partecipata e certamente non 
come mere spettatrici (o spettatori) delle varie iniziative; 

4. La necessità di riformulare in modo efficace le criticità evidenziate nel passato; 
5. L’assoluta necessità di essere comunque struttura operativa di servizio, elemento al quale 

tutte le componenti devono adeguarsi, senza dimenticare che un reale contrasto alla violenza 
non può prescindere da una specifica attenzione per tutte le situazioni di devianza, 
marginalità, disagio, insicurezza nelle quali vengono coinvolti, sempre più spesso, singoli 
individui o interi nuclei familiari, compresi quelli monoparentali. 

Nel passato vi sono state alcune criticità. In particolare: 
1. va rimarcato che nelle situazioni in cui non vi era nel pregresso una significativa esperienza di 

volontariato, è stato a volte necessario confrontare l’idea che il volontariato può (anzi, deve) 
essere professionalmente orientato. A tale scopo, i corsi di formazione interna promossi dal 
Telefono Rosa rappresentano una occasione unica. Peraltro, l’esperienza di servizio civile, 
insieme ad una specifica tendenza dei/lle candidati/e a svolgere attività di volontariato, 
permette non solo di sperimentare la vicinanza, la solidarietà, l’attenzione personale e civica 
verso tutti gli ambiti sociali, ma permette di convogliare i personali “talenti” finalizzandoli 
all’ottimizzazione del proprio impegno personale e sociale; 

2. una criticità presente, comunque gestita in modo efficace, è relativa al confronto tra le diverse 
competenze pregresse. Ovviamente, avere a volte professionalità in formazione o già 
consolidate porta le/i volontarie/i ad essere inevitabilmente portate/i ad interpretazioni 
automaticamente orientate alle personali competenze. Lo sforzo dell’associazione, pur nel 
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rispetto e nella valorizzazione delle risorse personali, è quello di offrire spazi sempre attivi di 
confronto tra professionalità, tra idee ed ipotesi, tra strategie diverse; 

3. la violenza ha aspetti multiformi: è quindi necessario, e non sempre è facile, saper acquisire 
modalità di interpretazione che non siano solo quantitative, ma anche fondamentalmente 
qualitative, orientate alla persona e non solo alla concreta situazione di violenza presentata; 

4. non è sempre presente, ma va acquisita, la capacità di gestire, tollerare e “metabolizzare” i 
fallimenti, una delle esperienze più frustranti per chi opera nel contrasto alla violenza di 
genere; 

5. le operazioni che hanno consentito l’analisi e la gestione delle criticità sono state oggetto di 
specifici confronti tra operatrici, volontarie dell’accoglienza e volontarie del servizio civile. Lo 
stesso può dirsi nei confronti “tecnici” con le professionalità presenti in associazione: 
formatore e supervisore, coordinatori e coordinatrici dei servizi esterni, avvocate, psicologhe. 
In alcuni casi va considerato che non sempre è necessario addivenire ad un punto di vista 
comune, ma è essenziale imparare, nello svolgimento del servizio civile, il confronto ed il 
rispetto come modalità di relazione efficace. 

 
La rete – enti, centri e servizi riferimenti per l’ Ente  
La rete di riferimento con la quale interagiscono le azioni del Telefono Rosa di Torino è 
particolarmente significativa: il Centro Demetra e il Presidio Molinette nell’area sanitaria, insieme con il 
Presidio S.Anna, l’Ospedale Gradenigo, il Maria Vittoria, il S.Giovanni Bosco, il Mauriziano; Casa 
Benefica Ipab per la gestione della Casa Rifugio Approdo, istituti scolastici del territorio, 
partecipazione a Tavoli e Coordinamenti Cittadini e Provinciali, il protocollo di intesa per Presenza 
Amica, la collaborazione con numerose associazioni del territorio, il protocollo A.S.I.I.R. e il progetto 
Mariposas (di concerto con la Città di Torino), il centro di servizio per il volontariato VOL.TO, nonché 
nello specifico il Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza alle Donne e il Tavolo di 
lavoro per l’ascolto e il trattamento dei maltrattanti. Da segnalare anche l’accordo a fini di ricerca con il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, la convenzione in atto con la 
Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.) 
Il Telefono Rosa ha come riferimenti di reciproca collaborazione e cooperazione, anche non 
continuativa, con: Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, Torino, I Pronto Soccorso di: Ospedale 
Ostetrico Ginecologico S. Anna di Torino, Città della Salute  e della Scienza di Torino, Ospedale 
Gradenigo, S.Giovanni Bosco  Maria Vittoria e Mauriziano, Caritas Diocesana Torino, Associazione 
MAMRE, l’Associazione DAFNE, Associazione ASAI , Torino, Associazione Frantz Fanon, Cecchi 
Point Multiculturale, Sermig, Casa del Quartiere San Salvario, Banco Alimentare del Piemonte in 
particolare per il sostegno economico della Casa Rifugio.  
 
Descrizione del contesto locale  
Il contesto principale di azione è la città di Torino (e nello specifico la stazione di Torino Porta Nuova 
per il servizio serale notturno di Presenza Amica). Attraverso i servizi esterni la realizzazione delle 
azioni coinvolgono l’intera provincia e anche la regione Piemonte, inoltre le azioni svolte via web e 
social network interessano l’intero territorio nazionale, anche se non con servizi resi direttamente e 
personalmente alla donna. Il contesto nel quale agisce il progetto è quello di un territorio 
sostanzialmente multietnico, con un incremento di problematiche legate all’integrazione e al difficile 
momento socioeconomico, che si riflette ovviamente nelle zone a più alto indice di industrializzazione 
o comunque legate al concetto di grande agglomerato urbano (ormai, città metropolitana). 
La rete di riferimento con la quale interagiscono le azioni del Telefono Rosa di Torino è 
particolarmente significativa: il Centro Demetra e il Presidio Molinette nell’area sanitaria, il Presidio 
S.Anna, Casa Benefica Ipab per la gestione del progetto Approdo, istituti scolastici del territorio, 
partecipazione a Tavoli e Coordinamenti Cittadini e Provinciali, il protocollo di intesa per Presenza 
Amica, la collaborazione con numerose associazioni del territorio, il protocollo A.S.I.I.R., il progetto 
Mariposas, il centro di servizio per il volontariato della provincia e la stessa Università, nonché nello 
specifico il Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza alle Donne e il Tavolo di lavoro 
per l’ascolto e il trattamento dei maltrattanti. 
Non sono comunque certo solo le difficoltà economiche a rappresentare motivi scatenanti per la 
violenza: ma di certo si sommano diverse precarietà che incidono, indirettamente, sulle potenzialità di 
affrancamento delle donne dalla violenza. Basti, come esempio, la difficoltà a trovare una collocazione 
lavorativa o una abitazione che rappresenti la realizzazione concreta di un percorso di autonomia. 
Le accoglienze nel tempo (e quindi l’osservatorio che internamente all’Associazione sviluppa 
monitoraggi, riflessioni e conseguenti azioni) si sono comunque ampliate anche a livello regionale 
mentre le potenzialità tecnologiche di internet consentono di attivare metodologie di ascolto a distanza 
tramite e-mail. 
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Dal 2009 la presenza dell’associazione e gli interventi diretti si sono strutturati anche a livello 
regionale, essendo associazione di coordinamento formativo per la formazione di volontarie 
dell’accoglienza nella creazione di centri di ascolto attivabili in tutte le province della Regione 
Piemonte, nell’ambito del Piano Regionale di contrasto alla violenza di genere. Inoltre, la presenza sul 
territorio regionale è stata implementata dalla partecipazione al progetto finanziato quale primo 
assoluto in graduatoria nel bando sulla sicurezza promosso dal Ministero per le Pari Opportunità 
nell’anno 2008. In questo caso, il ruolo tecnico di analisi, gestione e rilevazione delle dinamiche 
violente è stato attribuito al Telefono Rosa con la partecipazione di proprie competenze tecniche, 
psicologiche e legali. 
Il Telefono Rosa è inoltre: 

• iscritto all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato  
• iscritto al Registro delle Associazioni del Comune di Torino; 
• referente del numero unico nazionale antiviolenza 1522; 
• membro attivo del Coordinamento Cittadino contro la Violenza alle Donne; 
• partecipante al tavolo di lavoro provinciale per la valutazione e il trattamento dei maltrattanti; 
• promotore di una azione di rete per il servizio Presenza Amica con la Polizia di Stato, la 

Polizia Ferroviaria, la Società Grandi Stazioni, la Società Trenitalia, l’Ascom e la 
Confesercenti; 

• riferimento per tirocini formativi promossi dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Torino; 

• parte attiva di un accordo a fini di ricerca con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Torino; 

• parte attiva di un accordo di cooperazione con la Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale (FIMMG); 

• parte attiva nelle azioni di rete come indicato analiticamente nel prosieguo; 
• da ricordare che l’Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte di Torino è iscritta 

all’Albo Regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio ai sensi della L.R. 4/2016 e 
s.m.i. (Determina Dirigenziale n° 470 del 1° giugno 2017, numero di iscrizione 1/A). 

Nella stesura del presente progetto e nel miglioramento delle cooperazioni già in atto, il Telefono Rosa 
Piemonte di Torino ha inteso integrare nelle proprie azioni e nel contesto generale del servizio civile 
volontario la realtà delle donne straniere, vittime di molteplici forme di violenza maschile. 
Partendo da una definizione elaborata dall’etnopsichiatra Françoise Sironi, di intende per violenza 
“ogni costrizione di natura fisica o psichica che porti con sé il terrore, la fuga, la disgrazia, la 
sofferenza o la morte o ancora qualunque atto intrusivo che ha come effetto volontario o involontario 
l’espropriazione dell’altro. L’idea centrale è quella dell’effrazione, talora del corpo concepito come 
territorio chiuso talora del territorio fisico o morale concepito come corpo frammentabile”.  
Con tale approccio la violenza o le sue manifestazioni si assumono come mediate da significati 
culturali, contesti d’azione e pratiche sociali, da gruppi e individui concreti, da interessi storicamente 
definiti. Parlare efficacemente della violenza in termini antropologici significa obbligarsi a non 
distogliere lo sguardo dai contesti nei quali essa si produce o prende forma, che siano guerre e regimi 
autoritari o “semplicemente” mura domestiche. (P. Veyne cit. in Beneduce 2008 – Annuario 
Antropologia). Il contesto migratorio viene spesso riconosciuto come fattore di rischio per l’esposizione 
alla violenza domestica, sia in abito parentale che lavorativo. Le donne immigrate, indipendentemente 
dalla loro disponibilità e dalla loro ricerca di cambiamento, oltre a vivere tra due culture, sono costrette 
a fronteggiare e a rielaborare i vincoli e le restrizioni a cui sono sottoposte nel loro paese di origine e a 
sviluppare così delle modalità di comportamento nuove, reinterpretando il loro ruolo all’interno del 
nucleo familiare. Una tensione tra due poli che può generare insicurezza e isolamento e in casi 
estremi un disagio psichico. Durante la migrazione, inoltre, si modificano e si ridefiniscono, a volte 
dolorosamente, i ruoli familiari. L’autorità dell’uomo, marito e padre, subisce spesso un processo di 
cambiamento che può portare a due situazioni opposte: da una parte, il tentativo di rimediare alla 
perdita di potere con un aumento di autoritarismo; dall’altra, il ricorso alle cosiddette "menzogne 
socialmente necessarie", con le quali si nega in maniera esplicita il cambiamento e le trasformazioni 
per non vedere la realtà, vivendo nell’illusione che tutto continui ad essere come prima, come nel 
paese di origine. In queste situazioni, la donna più dell’uomo è chiamata a gestire i conflitti all’interno 
della coppia e della famiglia, per farsi portavoce ora della continuità ora del cambiamento.  
Quando i sistemi di relazione all’interno della famiglia sono modificati, la capacità di percepire, 
assorbire ed affrontare le tensioni può essere drasticamente ridotta. I segnali di crisi possono non 
essere adeguatamente riconosciuti e risolti a causa dell’assenza delle reti di sostegno e di supporto, 
normalmente presenti nei paesi origine, trasformandosi quindi in situazioni di violenza. La violenza 
coniugale si scatena frequentemente sullo sfondo di una situazione carica di problemi economici e di 
difficoltà nel trovare un lavoro, unite ad una perdita di sicurezza rispetto alle proprie identità. La 
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maggior esposizione delle donne immigrate alla violenza domestica è dovuta alla debolezza della 
situazione di isolamento e alla mancanza di una rete familiare che nel paese di origine spesso assolve 
la funzione di sistema di controllo e protezione.  
Paradigmatica può essere la situazione della “donna araba”, giunta in Italia tramite ricongiungimento 
famigliare con un marito spesso quasi estraneo. Si tratta di donne che trovandosi in un mondo sociale 
e linguistico sconosciuto, iniziano a vivere l’esperienza migratoria in uno spazio sociale molto ristretto 
senza che venga concessa loro la possibilità di un’integrazione autonoma e indipendente. In questo 
caso la violenza domestica è spesso legata a situazioni di forte limitazione della libertà e di quasi 
reclusione che impediscono alla donna di spezzare la catena della violenza. Diverse possono essere 
le storie delle donne rumene, peruviane, filippine, brasiliane, spesso immigrate prima dei loro 
compagni, queste donne acquisiscono un’autonomia lavorativa e un’integrazione sociale superiore a 
quella dei loro uomini. Le tensioni che ne conseguono trovano quindi sfogo in comportamenti 
aggressivi nel contesto domestico, dove tali comportamenti vengono spesso aggravati dal consumo di 
alcool. L’alcolismo è riconoscibile come un’aggravante dei comportamenti violenti che si ritrova 
sovente nelle situazioni di esacerbata violenza domestica. 
Sembra quindi che le capacità femminili di adattamento pragmatico al nuovo contesto e di 
acquisizione di nuove autonomie possano essere motivo per innescare e fomentare la violenza di 
genere all’interno dell’ambito domestico, spesso orientandosi in modo confuso anche con i contesti 
locali governati delle etnie di appartenenza. 
Per la complessità dei problemi che ci si trova ad affrontare è opportuno dotarsi di strumenti e 
approcci flessibili in grado di trattare i disagi psichici, in cui l’elemento del trauma va relazionato al 
vissuto nel paese dai cui si è fuggiti, confondendosi con i disturbi generati dalla nuova relazione con 
ambiente, territorio e società d’accoglienza.  
Per la connessione esistente tra la psicopatologia e la sociopatologia è opportuno leggere il supporto 
psicologico non solo come azione di cura personale, ma come azione di prevenzione sociale. Per 
questo il lavoro specifico da svolgere sul territorio con le vittime di violenza, s’inserisce in un quadro 
più ampio di lavoro orientato alla costruzione di una società in grado di metabolizzare positivamente le 
tensioni che scaturiscono dall’immigrazione e dall’incontro di culture. 
Trattare il tema della violenza all’interno di un setting etnopsicoterapeutico suggerisce un orizzonte 
metodologico che ricorre al contributo di diverse discipline quali la psicologia, l’antropologia e la 
sociologia, consentendo di intervenire con un percorso di cura in situazioni di sofferenza le cui cause 
si articolano su molteplici dimensioni (psicologiche, socio-culturali e politiche). Lo sforzo comparativo e 
transdisciplinare può rappresentare, dunque, uno degli sviluppi più originali della contemporanea 
antropologia della violenza, ma a condizione di essere radicato nella storicità caratteristica di ciascuna 
società. Con tale approccio la violenza o le sue manifestazioni si assumono come mediate da 
significati culturali, contesti d’azione e pratiche sociali, da gruppi e individui concreti, da interessi 
storicamente definiti; assumere i differenti contesti storici e socio culturali, gli attori coinvolti e i 
particolari livelli di potere, permette di cogliere i nodi di relazione che si delineano all’interno del 
percorso di cura. L’Associazione Mamre Onlus ha aderito quindi con piena disponibilità al progetto di 
servizio civile del Telefono Rosa: è una associazione che si occupa di salute mentale in contesti 
multiculturali rivolgendosi a persone migranti, famiglie e minori, donne vittime di violenza, donne 
vittime di tratta, rifugiati, richiedenti asilo. Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività 
nell’ambito dell’etnopsichiatria e della prevenzione del disagio psichico e sociale delle persone 
migranti. Il lavoro clinico si articola in interventi di sostegno psicologico, psicoterapie, consultazioni 
etnopsichiatriche, con la costante presenza di mediatori culturali. Vengono attivati gruppi 
psicoterapeutici con donne vittime di violenza e donne rifugiate. Ogni anno l’Associazione Mamre 
attiva oltre 200 percorsi terapeutici con persone migranti, interviene nelle scuole coinvolgendo in 
Laboratori e Sportelli oltre 1.000 allievi, realizza 400 consulenze ad insegnanti ed operatori dei servizi 
socio-sanitari e circa 100 mediazioni scuola-famiglia. Vengono realizzati mediamente 15 corsi di 
formazione per anno, con 350 insegnanti ed operatori socio-sanitari coinvolti. 
L’Associazione Mamre Onlus è membro del Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza 
sulle Donne – CCPCVD. L'équipe clinica di Mamre è composta da 45 operatori tra psicologi, 
psicoterapeuti, antropologi, sociologi, mediatori culturali etno-clinici ed arte-terapeuti. Mamre lavora 
con mediatori culturali che parlano la lingua dei pazienti e conoscono le tradizioni culturali e la 
situazione politica del loro paese d’origine, questo elemento è imprescindibile considerando la 
capacità del mediatore culturale di creare le connessioni tra i differenti mondi simbolici di cui la lingua 
esprime solo la parte evidente. 
Il contesto in cui l’Associazione Mamre, in stretta cooperazione con il Telefono Rosa Piemonte, potrà 
efficacemente operare è confermato da alcuni dati essenziali. 
Sul territorio torinese e regionale insiste una grande presenza di cittadini stranieri, comunitari o meno, 
pari al 9,6% a livello regionale e di circa il 15% a livello della Città di Torino per entrambi i generi, 
presenza che costituisce un elemento quantitativo di grande significato. 
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Nel corso del 2016, il Telefono Rosa ha accolto, su 723 donne in totale, 182 donne straniere, pari al 
25,17%. Nel primo semestre 2017, invece, su un totale di 393 accoglienze, 116 hanno già riguardato 
donne straniere, portando la percentuale totale al 29,52%. 
Una recente indagine promossa dall’Associazione Migragen (Migrazioni e Genere) presentata nei 
primi mesi di quest’anno con il patrocinio della Città di Torino, su un campione di 63 donne straniere, 
ha potuto evidenziare che il 71% delle donne straniere vittime di violenza hanno una età tra i 25 e i 40 
anni, mentre il 14% è inferiore ai 25 anni. Circostanze che spingono a pensare che non si sta solo 
parlando di donne migranti di prima generazione, ma spesso anche di seconda generazione. La 
percentuale più alta di maltrattanti è rappresentata dal marito, in ogni caso è praticamente totale la 
considerazione che si tratta di violenze che avvengono nei rapporti familiari e di prossimità. 
Sono particolarmente evidenti, oltre alle specifiche categorie di violenza (violenza fisica, psicologica, 
verbale, economica, sessuale, stalking) anche le totali privazioni della libertà personale, le forti 
limitazioni nelle relazioni sociali extradomestiche, il valore della sottomissione al potere del marito per 
il contesto educativo di provenienza. 
Fattori, questi, che portano a ritenere che un servizio civile volontario svolto a favore delle donne 
vittime di violenza maschile consenta anche l’acquisizione di modalità di accoglienza e orientamento 
verso servizi specialistici in grado di dare risposte in termini di salute ma contestualizzando i percorsi 
rispetto alla cultura e alle convinzioni del proprio paese di origine. 
 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Si reputa opportuno, nel contesto territoriale, fare riferimento alla rete degli enti e dei servizi con i quali 
il Telefono Rosa collabora: una RETE DI COLLABORAZIONI CITTADINE E SOVRATERRITORIAL I. 
All’interno di una prassi operativa tesa a fornire sempre maggiori strumenti in risposta ai bisogni 
espressi dalle utenti/ospiti dei servizi, l’Associazione Volontarie del Telefono Rosa ha stretto rapporti 
con: 

1. Istituzioni Pubbliche . A livello municipale vi sono cooperazioni con 1. Ufficio Adulti in 
Difficoltà – Ufficio Stranieri, 2. Ufficio Minori Stranieri, 3. Servizi Sociali decentrati, Servizi di 
Educativa Territoriale, 4. Corpo di Polizia Municipale e Nucleo Prossimità Con le ASL la rete 
prevede i Pronto Soccorso e servizi sociali interni alle strutture ospedaliere (San Giovanni, 
Molinette, Mauriziano, Martini, Maria Vittoria, Gradenigo, San Giovanni Bosco, Sant’Anna) e i 
Centri di Salute Mentale, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 
riferimento è il Gruppo specializzato Fasce deboli, nella · Prefettura di Torino, l’ Assistenza 
Sociale e settore stranieri e con le Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Polizie Locali, ecc), i 
contatti sono in rete con Uffici denunce, querele, esposti. 

2. Istituzioni Private . Contatti e collaborazioni con i Centri di Ascolto cittadini, i Centri di 
Volontariato Vincenziano, la Divina Provvidenza Cottolengo, il Coordinamento Caritas 
Diocesana, l’Ufficio Diocesano Pastorale, Le due tuniche, la Bartolomeo & C., la delegazione 
dell’Ufficio Pio San Paolo, l’Associazione Opportunanda, il Coordinamento cittadino degli 
operatori di Bassa Soglia. 

3. Per le esigenze legate all’abitazione , i riferimenti sono il Cottolengo (ufficio Casa), la 
Fondazione Don Mario Operti, la Società “San Vincenzo de Paoli”, l’Équipe per la ricerca 
abitativa del Servizio di via Sidoli, l’Ufficio per il diritto alla casa del Comune di Torino. 

4. Nel settore delle dipendenze , si coopera con il Gruppo Abele, con l’Ambulatorio Nuove 
Dipendenze – Ospedale San Giovanni Battista (Molinette), con l’Ambulatorio GAP ASL TO2 
Torino, con l’Associazione Solidarietà Giovanile, con l’ACAT (associazione Club Alcolisti in 
Trattamento), con il Drop In di Corso Svizzera (ASL), con il Drop In di via Pacini e i Drop In 
regionali. 

5. Nel settore sanitario , i riferimenti prevedono la Croce Rossa Italiana, l’Associazione Protesi 
Dentaria Gratuita, l’Ambulatorio medico a Bassa Soglia, il Dafne per le vittime di reato, il 
SERMIG – Poliambulatorio medico Giovanni Paolo II, l’I.S.I. (Informazione Sanitaria 
Immigrati), oltre ai presidi che cooperano con il progetto Approdo e che sono riferimenti di 
emergenza e di presa in carico. 

6. Per le donne straniere , i servizi di rete prevedono il Centro Mamre, l’Ufficio Diocesano 
Pastorale Migranti, l’Alma Terra, l’Alma Mater, il Centro Franz Fanon, il Servizio Migrantes, 
l’Associazione La Tenda, Progetto Leonardo, Opportunanda. 

7. A favore delle donne che necessitano di ospitalità madre/bambino , si possono attivare le 
seguenti associazioni: Accogliere le Donne, Suore Albertine, Casa Miriam, Casa Maria Porta 
di Speranza, La Tenda, il SERMIG e l’associazione Gentes. 

8. Infine, per gli inserimenti lavorativi , la rete prevede la Pastorale Sociale e del lavoro, La 
Tenda Servizi, il P.G. Frassati, la Cooperativa Mosaico, In/contro Produzione Lavoro, il Centro 
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di Formazione Permanente, il Consorzio Abele Lavoro e le Agenzie interinali presenti sul 
territorio. 

9. Per le opportunità abitative, in presenza di particolari condizioni, il riferimento è l’agenzia 
Locare di Torino. 

 
Per un approccio che mette al centro dei percorsi di ascolto-accoglienza e accompagnamento la 
donna nella propria soggettività, i problemi/bisogni ai quali il progetto intende dare una risposta 
concreta necessitano di un adeguato supporto di rete, realizzato nello specifico da: 

1. reti costituite dagli enti e dalle associazioni riportate nella sezione precedente; 
2. protocollo di cooperazione con l’Azienda Ospedaliera e Universitaria Città della Salute e della 

Scienza di Torino; cooperazione con il presidio S. Anna e con il presidio Molinette 
cooperazione con il Centro Demetra, (Presidio Molinette, Azienda Città della Salute e della 
Scienza di Torino);  

3. collaborazione con Casa Benefica Ipab per la gestione e il funzionamento della struttura di 
accoglienza della Casa Rifugio Approdo (iscritta all’Albo Regionale dei Centri antiviolenza e 
Case Rifugio al n° 2/B, Determina Dirigenziale n° 478 del 5 giugno 2017, ai sensi della L.R. 
4/2016 e s.m.i.), finanziato dalla Compagnia di San Paolo;  

4. attivazione di una collaborazione continuativa, a livello formativo, con l’Istituto Linguistico 
Internazionale “A. Spinelli” di Torino; 

5. attivazione di un progetto di alternanza Scuola/Lavoro finanziato dal MIUR con il 
coinvolgimento di allieve ed allievi di classe quarta finalizzato alla formazione e al peer 
tutoring; 

6. partecipazione al Tavolo per l’ascolto e il trattamento dei maltrattanti; 
7. partecipazione attiva al Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza alle Donne; 
8. protocollo di intesa con la Città di Torino, la Questura di Torino, la Società Grandi Stazioni, la 

Società Trenitalia, la Confesercenti e l’Ascom per la realizzazione del servizio Presenza 
Amica presso la Stazione di Torino Porta Nuova; 

9. cooperazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Torino per il servizio Vicino a Te; 
10. partecipazione al protocollo A.S.I.I.R. “Ampliamento Strategie Implementazione Integrazione 

Reti contro la violenza di genere e stalking”;  
11. cooperazione con Centri di Servizio per il Volontariato della Provincia di Torino; 
12. pregresse esperienze di convenzione per tirocini formativi con l’Università degli Studi di 

Torino; 
13. accordo a fini di ricerca con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino (vedere 

accordo allegato – ALLEGATO 7); 
14. accordo con l’Associazione Mamre per la collaborazione finalizzata ad una accoglienza e ad 

un sostegno etnopsichiatrico ed etnopsicologico per donne straniere vittime di violenza 
maschile. 

 
Destinatari e beneficiari  
 
Destinatari  
Oltre alle donne vittime di violenza maschile, va anche considerato che la ricaduta positiva dell’intero 
protetto di servizio civile e quindi del progetto proposto permette di evidenziare impatti positivi e diretti 
anche a livelli diversi dalle sole donne offese dalla violenza maschile. Di conseguenza, tra i 
destinatari, evidenziamo i seguenti livelli: 
1. Livello familiare, attraverso una tutela delle componenti più deboli del nucleo familiare; 
2. Livello sociale, consentendo una migliore espressione deI diritti delle donne e in generale di tutti 

coloro che si trovano in condizioni di precarietà e/o marginalità; 
3. Livello della violenza di genere, quando le condizioni suaccennate aggravano o fanno emergere 

pregresse situazioni legate a violenza nei confronti di donne e/o minori; 
4. Livello sanitario, diminuendo i costi sanitari intervenendo precocemente soprattutto sulle vittime di 

violenza intrafamiliare e sull’impatto che le violenze hanno sullo stato di salute delle donne e dei 
minori; 

5. Livello scolastico, con una iniziativa di formazione permanente in alcune istituzioni scolastiche 
partner di vari progetti e con iniziative di contrasto alle forme attuali di prevaricazione e violenza 
anche attraverso i mezzi tecnologici; 

6. Livello delle reti attive, in quanto il Telefono Rosa, anche tramite il progetto di Servizio Civile 
Volontario, consente di essere partner attivo delle reti e promotore esso stesso di reti attive sul 
territorio 
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Beneficiari  
• Donne in situazione di disagio personale, sociale, economico, determinato da violenza e/o 

maltrattamento, da negazione dei principi di pari opportunità, da condotte persecutorie e violente. 
• Minori vittime di violenza assistita 
• Donne che necessitano di un percorso di genitorialità sostenibile a fronte del personale progetto di 

affrancamento dalla violenza 
• Ragazze adolescenti e in generale studenti delle scuole secondarie superiori che necessitano di 

percorsi di ascolto e di consapevolezza soprattutto legati all’uso delle nuove tecnologie tramite le 
quali si esercitano violenze e condizionamenti; 

• Nuclei familiari monoparentali (considerando la prevalenza di collocamenti o affidamenti alle 
madri) o comunque a rischio di emarginazione a causa delle precarietà 
economiche/lavorative/abitative; 

• Nuclei familiari monogenitoriali femminili in difficoltà, compresa la presenza di figli minori; 
• Marginalità, devianza o disagi determinati da situazioni legate a conflitti familiari, lavorativi, 

extrafamiliari o per carente o assente integrazione (in caso di cittadini extracomunitari o comunitari 
in precarietà) 

• Nuove povertà, esclusioni dal mercato del lavoro, disagi abitativi, immigrazione, mancata 
integrazione, conflittualità del nucleo familiare rispetto ai rapporti di prossimità. 

 
Analisi del problema  
L’attuale contesto socioeconomico rende precarie molte situazioni: in particolare la mancanza di 
supporti abitativi, azioni di salute, emergenza economica. Spesso le donne (ma anche uomini) 
rimangono escluse da alcuni processi di autonomia (ad esempio il lavoro) e sempre maggiori sono le 
situazioni di emarginazione, mentre appaiono in aumento i casi di nuova povertà anche a fronte di 
famiglie monoreddito, in particolare se ci si riferisce alle capofamiglia donne. 
Nel dettaglio il problema viene sintetizzato nei seguenti punti: 

• Aumento delle situazioni di violenza contro le donne e i minori; 
• Crescita delle situazioni di emergenza e di crisi acuta, alla quale occorre fornire risposte 

immediate e competenti; 
• programmi di affrancamento sono spesso complessi nella loro realizzazione; 
• necessità di accompagnamento nei percorsi di autonomia per molte donne, fino all’assunzione 

definitiva di capacità personali di promozione del cambiamento per sé e per i figli a carico; 
 
Le metodologie alla base dell’intervento risultano: 

• contrasto alla violenza; 
• orientamento ai diritti; 
• cura del disagio derivante dalla violenza fisica, psicologica, sessuale dei minori vittime di 

violenza assistita; 
• percorsi di genitorialità sostenibile per le donne che presentano la necessità di essere 

rassicurate/supportate nella gestione dei figli in previsione dell’allontanamento dal 
maltrattante; 

• competenze e capacità relazionali e metodologiche utili a definire un bilancio di opportunità 
finalizzato ad un percorso efficace di contrasto alla violenza di genere e alle nuove precarietà 
che contribuiscono, se possibile, a rendere ancora più complicati i percorsi di autonomia; 

• necessità di curare nello specifico le situazioni emergenti di violenza a carico del mondo 
giovanile, che avviene sia in forma diretta sia indiretta (per esempio, tramite i sempre più 
frequenti episodi di cyber-bullismo); 

• contrasto alle situazioni di emarginazione, devianza, povertà, disagi determinati da una non 
completa integrazione nel tessuto sociale urbano 

 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto contribuisce ad offrire spazi e occasioni di ascolto, accoglienza e accompagnamento, con 
particolare riferimento alle modalità operative più pratiche ed efficaci in campo legale (civile e penale), 
psicologico e psicosociale, nonché la conoscenza dei servizi di rete e delle risorse del Centro di 
Coordinamento Cittadino contro la Violenza alle Donne con conseguenti capacità di autonoma 
gestione dei casi accolti. In altre situazioni, il progetto permette di realizzare una presenza attiva, 
dissuasiva, preventiva con esempi concreti di cittadinanza e di appartenenza, al fine di contrastare i 
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fenomeni di marginalità, devianza e difficoltà che sono spesso elementi aggravanti i conflitti familiari, 
anche a livello delle condotte violente tra i membri della stessa famiglia. 
L’intento è quello di supportare i percorsi di genitorialità sostenibile, attraverso interventi psicologici e 
procedure legali e psicosociali in grado di consentire alla rete dei servizi di interfacciarsi efficacemente 
con le donne che, sia in ambito giuridico sia come espressione delle particolari competenze genitoriali, 
necessitano di accompagnamento e supporto.  
Si intende perfezionare e rendere operative le conoscenze di volontari e volontarie in servizio civile, 
fornendo loro capacità di ascolto, accoglienza e accompagnamento, insieme ad una profonda 
sensibilità nel recepire i bisogni fondamentali delle donne vittime di violenza e dei loro figli e in 
generale di tutti coloro che, soprattutto nelle ore serali/notturne, passano dall’”invisibilità diurna” alla 
“visibilità notturna”, determinata spesso dalla necessità di soddisfare bisogni primari (cibo, vestiario, 
sussidi, orientamento ai diritti, tutela della legalità per compromissione dei propri spazi di diritto, ….) 
Nel corso di questi 11 anni, il servizio ha mantenuto e implementato ruoli e funzioni del progetto 
iniziale, rivolgendosi non solo a donne in difficoltà o vittime di violenza, ma anche a tutti gli interlocutori 
di una situazione di disagio e spesso di degrado sociale che non solo determina violenza, ma 
mancata integrazione e spesso devianza e marginalità. Il servizio attuale è gestito tramite un accordo 
di cooperazione come indicato in altra sezione, a totale regìa del Telefono Rosa e degli staff tecnici 
che garantiscono un impegno costante e quotidiano (avvocate, psicologhe, supervisore, casa di 
accoglienza, sportello sociale, gruppi di sostegno, operatrici ed operatori). 
Nel tempo si sono perfezionate le modalità di accoglienza, ascolto e accompagnamento, soprattutto 
orientando le competenze di operatrici e operatori alla capacità di generare attenzione e sicurezza, 
attivando la rete dei servizi impegnati, nelle stesse ore, nel contrasto alla marginalità e alla violenza. 
Dall’anno scolastico 2016/2017 è stato attivato un progetto scuola / lavoro con il Liceo Scientifico 
Gobetti di Torino, finanziato dal Ministero dell’Istruzione.  
Nel corso dell’esperienza, si sono poste le basi per una cooperazione pluriennale finalizzata alla 
formazione e alle esperienze formative nei confronti di allievi delle classi quarte della scuola superiore. 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1. Ampliare e ottimizzare i 
servizi di accoglienza 
resi nei servizi interni e 
con le risorse 
volontarie e 
professionali del 
Telefono Rosa, nonché 
nel servizio Presenza 
Amica, per il contrasto 
alla violenza di genere, 
sia in senso 
quantitativo sia 
qualitativo, ma anche 
per contrastare tutte le 
situazioni di 
emarginazione, 
devianza e marginalità 
che possono favorire 
condotte violente 
intrafamiliari o 
extrafamiliari. Ci si 
propone di accorciare i 
tempi di attesa per le 
accoglienze 
successivamente 
svolte in Associazione 
e le consulenze nel 
caso di donne vittime di 
violenza. Inoltre, si 
intende attivare una 

a. Numero di donne 
accolte, accessi alla 
consulenza 
psicologica e/o 
legale, accessi alla 
rete dei servizi, 
accessi al progetto 
Approdo 

 
b. Numero di azioni 

messe in atto da e 
verso la rete dei 
servizi sanitari, 
sociali, pubblici e del 
privato sociale 

 
 
c. Numero giorni tra 

l’accoglienza e 
l’attivazione delle 
risorse  

 
 
d. Numero di casi, 

indipendenti dal 
genere, che 
richiedono assistenza 
o orientamento 

Presenza Amica, 
emergenze interno o 
esterno stazione,  
 
 
 
 
 
 
Tempo di accoglienza per 
le donne vittime di 
violenza: il tempo attuale 
è di circa 4 giorni 
 
 
 
 
Potenziamento dei servizi 
di accoglienza interno 
stazione 
 
 
 
Incrementare e 
riorganizzare le azioni di 
assistenza e 
orientamento Presenza 
Amica  

Aumento del 5% 
delle accoglienze 
in emergenza 
 
 
 
 
 
 
Diminuzione del 
5% e quindi 
attivazione se 
possibile entro 3 
giorni 
 
 
 
Incremento del 
3% rispetto ai 
dati 2016 
 
 
 
Incremento del 
3% rispetto al 
2016 
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forma più radicata di 
cooperazione con 
associazioni, enti e 
servizi del privato 
sociale in funzione di 
un reale contrasto 
all’emarginazione e al 
disagio. 

2. Contribuire a 
contrastare le 
condizioni di solitudine 
e di emarginazione 
nelle quali si colloca 
spesso la violenza, 
valutare e 
salvaguardare la 
soggettività delle donne 
accolte, con attenzione 
ai processi di 
vittimizzazione e ai 
rischi di recidiva. 

Incontri e raccordi con le 
operatrici dell’accoglienza 
 
 
 
 
 
 
Rivisitazione e 
miglioramento check list 
per gestione dei casi  

tre incontri con le 
operatrici  
 
 
 
 
 
 
Il tempo attuale è di circa 
3 giorni  

Mantenimento di 
minimo 3 incontri 
con la volontaria 
dell’accoglienza 
per la gestione 
del percorso 
individuale,  
 
Mantenimento 
attivazione in 3 
giorni 
 

3. Facilitare la 
consapevolezza del 
ruolo genitoriale 
partecipando ai gruppi 
dedicati per quanto 
riguarda le donne, 
orientamento a servizi 
del territorio per i 
genitori di genere 
maschile con 
precarietà genitoriali 

N° di donne che 
partecipano al gruppo 
 
N° di donne giovani che 
partecipano ai gruppi 
dedicati del 2016/2017 
 
Questionario per la 
raccolta di indicatori sugli 
effetti indiretti  
 
Numero di padri orientati 
ai servizi del territorio 
 
Numero di persone per le 
quali vengono attivati i 
partner 

40 donne 
 
 
10 
 
 
 
Presente 
 
 
 
14 soggetti 
 
 
Centro Demetra 
Ipab Casa Benefica 
Progetto Approdo 
Ass.Mamre 

Conferma di 
almeno 40 donne 
 
Almeno 12 
 
 
 
Miglioramento 
delle capacità di 
reperimento dati 
 
Almeno 15 
soggetti 
 
Ulteriore 
aumento del 3% 
degli interventi 
indicati nella 
colonna a fianco 

4. Aumentare la presenza 
e le azioni rivolte alle 
giovani generazioni 
soprattutto prevedendo 
modalità specifiche di 
relazione, linguaggi, 
azioni, analisi e 
monitoraggi per la 
realtà della fascia di età 
comprendente la 
scuola di istruzione 
superiore fino 
all’Università, anche 
con la cooperazione in 
atto con il Dipartimento 
di Psicologia 
dell’Università di Torino 

Numero di giovani accolti 
in sede o intercettati in 
ambito scolastico, 
sportivo, ricreativo 
contattati nelle diverse 
azioni dell’Associazione, 
anche in ambito 
universitario, accertando 

a. Frequenza di 
accesso in sede 
infra 24enni 
 
 

b. Frequenza di 
contatti via e-mail 
di infra-24enni 
 

 
 

c. Numero di 

 
 
 
 
 
 
 
 
a. Primi monitoraggi 

dedicati  
 
 
 
b. Assente  
 
 
 
 
 
 
c. 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Aumento 
monitoraggio 
dei contatti in 
sede 
 

b. incremento 
del 10% dei 
contatti sul 
sito web 
dedicato e 
tramite social 
 

c. 1.500 
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giovani coinvolti 
 

d. Monitoraggio 
della violenza per 
le giovani 
generazioni 

 

d. 30 casi seguiti 

 
 
d. Almeno 10% 

in più di casi 
di infra 
24/enni 
anche 
attraverso la 
riproposizion
e di progetti 
di alternanza 
scuola-
lavoro come 
realizzato nel 
2016 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

AMPLIARE I 
SERVIZI 

1.Ampliare e 
ottimizzare i 
servizi di 
accoglienza resi 
in associazione e 
nei servizi esterni, 
per il contrasto 
alla violenza di 
genere, sia in 
senso quantitativo 
sia qualitativo, ma 
anche per 
contrastare tutte 
le situazioni di 
emarginazione, 
devianza e 
marginalità che 
possono favorire 
condotte violente 
intrafamiliari o 
extrafamiliari. Ci 
si propone un 
accorciamento dei 
tempi di attesa 
per le accoglienze 
successivamente 
svolte in 
Associazione e le 
consulenze nel 
caso di donne 
vittime di 
violenza. Inoltre, 
si intende attivare 
una forma più 

a. Orientamento alle principali azioni e risorse del Telefono 
Rosa, in particolare intercettando sul territorio vecchie e 
nuove precarietà sociali 

b. Mappatura dei servizi in rete e di quelli accessibili 
c. Sperimentare le strategie di accoglienza più utili e 

funzionali, confrontando anche le esperienze di ascolto 
tramite il servizio sul camper mobile di Vicino a Te 

d. Riunioni di coordinamento dei servizi interni offerti 
dall’Associazione 

e. Attivazione di possibili percorsi di affrancamento, 
soprattutto individuando le migliori risorse di rete 

f. Sviluppo di possibili sinergie attivabili attraverso 
l’accoglienza nella Casa Rifugio di Approdo 

g. Utilizzo di indicatori di autonomia personale 
h. Operatività dei servizi esterni, in particolare nel servizio 

serale di Presenza Amica 
i. Condivisione realtà e criticità dei servizi, individuandone 

le potenzialità e confrontando le possibili soluzioni 
j. Individuazione delle priorità dell’accoglienza, anche 

attraverso un utilizzo ragionato della rete, con attenzione 
alle risorse interne dell’Associazione ma anche 
conoscendo ed utilizzando le reti esterne 

k. Monitoraggio dei percorsi individuali delle donne accolte 
l. Supervisione nel gruppo di coordinamento 
m. Modalità funzionali e strategicamente orientate di 

interazioni con le realtà professionali interne 
dell’associazione 
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radicata di 
cooperazione con 
associazioni, enti 
e servizi del 
privato sociale in 
funzione di un 
reale contrasto 
all’emarginazione 
e al disagio. 

CONTRASTARE 
LE CONDIZIONI 

2.Contrastare le 
condizioni di 
marginalità e di 
emarginazione 
nelle quali si 
colloca spesso la 
violenza, valutare 
e salvaguardare 
la soggettività 
delle donne 
accolte, con 
attenzione ai 
processi di 
vittimizzazione e 
ai rischi di 
recidiva. 

a. Utilizzo di scheda di monitoraggio del servizio e nel 
percorso di accoglienza in servizio (Presenza Amica) 

b. Condivisione degli strumenti formativi e di gestione dei 
casi 

c. Individuazione delle risorse più urgenti 
d. Attivazione adeguate modalità relazionali 
e. Utilizzo di riunioni di coordinamento e supervisione per 

verificare l’andamento del servizio e pere apportare le 
necessarie variazioni al personale approccio e 
considerazione alla donna vittima di violenza 

f. Riprogettazione delle attività se le medesime non 
garantiscono efficienza ed efficacia 

g. Formazione specifica sugli strumenti utilizzati in servizio 
h. Revisione della check list con la funzione di ottimizzare 

gli strumenti di rilevazione 
i. Orientamento alle risorse interne dell’associazione, 

secondo priorità e competenze 
j. Verifica utilizzo di check list e raccolta di elementi di 

valutazione per la gestione di una accoglienza efficace 
k. Stesura di un report delle attività svolte, in senso 

operativo e critico. 

FACILITARE LA 
CONSAPEVOLE
ZZA 

3.Facilitare la 
consapevolezza 
del ruolo 
genitoriale 
partecipando ai 
gruppi dedicati, 
per quanto 
riguarda le donne, 
orientamento a 
servizi del 
territorio per i 
genitori di genere 
maschile con 
precarietà 
genitoriali 

a. Organizzazione e coordinamento di interventi sulla 
genitorialità sostenibile in fase di promozione delle 
opportunità 

b. Individuazione delle specifiche risorse personali e 
dell’utilità alla partecipazione ai gruppi dedicati 

c. Programmazione e realizzazione incontri di scambio  
d. Analisi delle potenzialità in termini di genitorialità 

sostenibile 
e. Ipotesi, confronto e creazione di percorsi innovativi sui 

diversi ruoli delle donne vittime di violenza e delle 
dinamiche legate al maltrattante 

f. Accompagnamento nei percorsi di sostegno alle 
genitorialità in caso di minori vittime di violenza assistita 

g. Intercettazione nel servizio serale notturno che 
costituisce un riferimento unico sul territorio le situazioni 
legate a donne in difficoltà con figli minori al seguito 

h. Individuazione delle modalità con le quali il camper 
mobile intercetta sul territorio le problematiche delle 
donne vittime di violenza in difficoltà nel proprio ruolo 
genitoriale 

FAVORIRE LA 
DIFFUSIONE 

4.Favorire la 
diffusione delle 
informazioni per 
sensibilizzare il 
maggior numero 
di persone 
possibile 
attraverso l’uso 
dei social network 
e dei siti web, e 
facilitare azioni di 

a. Conoscenza delle pregresse esperienze 
dell’Associazione dedicate al mondo giovanile (metodo e 
strumenti, analisi degli esiti) 

b. Lettura e revisione critica degli stessi 
c. Monitoraggio sulle azioni più urgenti nel settore delle 

relazioni tra i generi e nell’uso dei mezzi tecnologici nelle 
giovani generazioni 

d. Ipotesi e definizione di un piano significativo di intervento 
e. Realizzazione di un percorso adeguato con un 

monitoraggio attento e significativo 
f. Organizzazione e funzionalizzazione di interventi nei 
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informazione, 
sensibilizzazione, 
formazione e uso 
consapevole di 
sane modalità 
relazionali tra i 
generi nelle 
giovani 
generazioni, 
soprattutto 
intercettati 
durante il servizio 
Presenza Amica, 
partecipare 
attivamente ad  
azioni in ambito 
universitario, 
soprattutto in 
ambito di ricerca 
e monitoraggio, 
nonché di attività 
di 
informazione/sens
ibilizzazione 

confronti delle giovani generazioni, sia nel mondo 
scolastico sia nelle aggregazioni esterne. 

g. Progettazione e realizzazione di incontri nelle scuole 
h. Progettazione e realizzazione di interventi con testi, foto, 

video sui social network 
i. Aggiornamento delle pagine dei siti internet 
j. Raccolta dei materiali informativi esistenti e ideazione di 

nuovi 
k. Raccolta di materiale fotografico delle iniziative 
l. Raccolta dati degli interventi realizzati 
m. Stesura di un report di valutazione degli interventi 
n. Interazione nel servizio Presenza Amica con le giovani 

generazioni, motivandole non solo nel caso di disagi 
personali ma anche ad azioni orientate ai diritti di 
cittadinanza, al valore dell’attenzione e della solidarietà, 
ai principi generali del volontariato. 

o. Operatività per attività a fini di ricerca con il Dipartimento 
di Psicologia dell’Università di Torino 

p. Attività promosse nel corso dell’a.s. 2016/2017 con il 
progetto di alternanza scuola lavoro con il Liceo Gobetti 
di Torino 

q. Verifica delle modalità il cambiamento di convinzioni e di 
prospettive può costituire una reale prevenzione alla 
violenza di genere 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
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In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
AMPLIARE I SERVIZI X X X X X X X X X X X X 
CONTRASTARE LE CONDIZIONI X X X X X X X X X X X X 
FACILITARE LA CONSAPEVOLEZZA X X X X X X X X X X X X 
FAVORIRE LA DIFFUSIONE X X X X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  

Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

1 
Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città di 
Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di tutoraggio (4 
incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 
Ente di Formazione 
Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento e 
attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

2 
 

Psicologhe 
dell’accoglienza (in 
particolare, con una di 
esse, con pregressa 
esperienza anche nel 
settore minorile e 
competenze nella 
gestione dei gruppi) e una 
in specializzazione nelle 
scienze criminologiche 

Psicologhe e 
psicoterapeute, una delle 
quali già responsabile del 
servizio di psicologia ASL, 
entrambe con pregressa 
esperienza nel settore 
della violenza di genere e 
nel campo minorile, la 
seconda in formazione nel 
settore psicocriminologico. 

Competenza e accompagnamento 
nell’autonomia delle   accoglienze, 
orientamento verso le reti di 
opportunità 
I percorsi di affrancamento, gli 
indicatori di autonomia personale, La 
conoscenza della rete 
Autonomia operativa nei servizi 
esterni 
Capacità di condividere realtà e 
criticità dei servizi 
Monitoraggio autonomo dei percorsi 
Competenze nelle interazioni con le 
realtà professionali dell’associazione 
Competenze personali e realtà dei 
percorsi di affrancamento 
Capacità critiche nell’uso dei sistemi 
di monitoraggio del servizio 
Capacità critica di uso dei materiali 
presenti in letteratura 
Sostegno alla genitorialità 
Conoscenza operativa della realtà dei 
minori vittime di violenza, creare 
specifici e competenti percorsi di rete 
Competenze sulla genitorialità 
sostenibile 
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5 Avvocatesse 
dell’associazione (in 
numero di due, una per il 
settore penalistico e una 
per il settore civilistico) 

Avvocatesse con specifica 
competenza civilistica e 
penalistica nel settore 
della violenza di genere. 

Conoscenza e attenzione ai risvolti 
giuridici e legali di ogni azione 
promossa,  
La conoscenza della rete, Autonomia 
operativa nei servizi esterni 
Incontri di accoglienza, 
affiancamento, ma soprattutto 
orientamento e capacità di 
individuare le reali lesioni dei 
fondamentali diritti della persona 
(salute, socialità, libertà, lavoro, 
abitazione, ….) 

10 Volontarie 
dell’accoglienza con 
particolare esperienza e 
competenza (nello 
specifico, le volontarie di 
maggiore esperienza e in 
particolare quelle che 
sono esperte 
nell’affiancamento 
operativo alle/i volontarie/i 
del servizio civile) 

Le volontarie coinvolte 
possiedono specifiche 
esperienze, lunga 
appartenenza 
all’associazione e sono 
anche tutor 
dell’accoglienza per 
aspiranti volontarie 

Conoscenza e attenzione ai risvolti 
operativi in rete di ogni azione 
promossa, nonché attenta regia di 
ogni passo che riguarda 
l’affrancamento, in particolare per gli 
obiettivi 1 e 2: 
Competenza e autonomia nelle 
accoglienze e nell’orientamento, i 
percorsi di affrancamento, Gli 
indicatori di autonomia personale, La 
conoscenza della rete, Autonomia 
operativa nei servizi esterni 
Capacità di condividere realtà e 
criticità dei servizi 
Autonomia dell’individuazione delle 
priorità dell’accoglienza, anche 
attraverso un utilizzo ragionato della 
rete, Saper operare nelle assistenze 
in emergenza in orari serali - notturni 
Autonomia delle competenze nel 
proporre/saper proporre forme di 
autotutela sostenibile 
Capacità critiche nell’uso delle check 
list 

1 Psicologo formatore e 
supervisore esterno 
(psicologo psicoterapeuta 
con curriculum adeguato, 
pregressa cooperazione 
con l’Associazione – dal 
1997) e referente di altri 
enti e associazioni del 
territorio locale e 
nazionale) 

Pregressa esperienza nel 
settore delle dinamiche 
violente, formatore e 
supervisore 
dell’Associazione dal 
1997. 

Partecipazione alle iniziative di 
formazione coordinate del formatore 
e supporto operativo nelle azioni 
individuali per gli obiettivi 1, 2, 3 e 4. 
In particolare: 
per la gestione dei casi per attività di 
supervisione e affiancamento nella 
crescita dell’autonomia 
rapporto con genitorialità Donne e 
madri: la consapevolezza delle 
differenze 
Percorsi innovativi tra competenza, 
scienza e coscienza. L’animazione 
sociale negli spazi urbani. 
L’avvicinamento, la relazione e la 
vicinanza come strumento di 
contrasto al disagio. Le unità di 
strada, strategie operative. 

2 Operatrici specializzate 
per la gestione della Casa 
Rifugio Approdo 

Già volontarie del servizio 
civile, hanno proseguito il 
percorso interno al 
Telefono Rosa acquisendo 
specifiche competenze nel 
settore 
 

Presentazione e affiancamento per le 
attività connesse ai percorsi delle 
donne accolte nella Casa Rifugio 
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1 Medico responsabile del 
Centro Demetra 

Membro del Centro 
Sanitario esperto regionale 
e responsabile del centro 
Demetra 

Conoscenza delle procedure in 
ambito sanitario per l’accoglienza e la 
tutela delle donne vittime di violenza. 
Il coordinamento regionale della rete 
sanitaria contro la violenza. 

1 Ricercatore Dipartimento 
di Psicologia Università di 
Torino 

Riferimento dell’accordo a 
fini di ricerca con il 
Telefono Rosa Piemonte 
di Torino 

Definizione e approccio alla ricerca 
psicosociale nell’ambito della 
violenza di genere, strumenti 
metodologici e pratica di ricerca 
scientifica 

1 Coordinatore 
Associazione Mamre 

Pregresse cooperazioni 
con il Telefono Rosa per 
percorsi entopsichiatrici e 
etnopsicologici 

Presentazione delle attività promosse 
a livello interculturale ed 
etnopsicologico, con rilevanza sugli 
aspetti sociali ed etnici della violenza 
di genere 

1 Responsabile Casa 
Benefica Ipab 

Cogestione dal 2008 della 
Casa Rifugio Approdo, 
pluriennale esperienza 
nell’accoglienza e nei 
percorsi delle donne e dei 
nuclei mamma-bambino 

Le procedure della Casa Rifugio, le 
modalità di accoglienza in struttura 
protetta, il ruolo educativo e i percorsi 
di autonomia delle donne sole o con 
figli minori vittime di violenza di 
genere 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

Partecipare al percorso di Formazione generale  
Partecipare al percorso di Formazione Specifica  

PATTO DI SERVIZIO 
Partecipare attivamente agli incontri tra il singolo volontario e l'Operatore 
Locale di riferimento. 
Definire e sottoscrivere il Patto di Servizio. 

AMPLIARE I SERVIZI 

a) Conoscere, acquisire e implementare la propria competenza nelle 
accoglienze affiancandosi agli operatori in servizio ed ai coordinatori di 
Presenza Amica, con attività prima in affiancamento e poi autonome 

b) Saper progressivamente operare in autonomia nelle accoglienze e negli 
ascolti in servizio, previo percorso di accompagnamento specifico e 
abilità nell’uso della scheda di orientamento 

c) Acquisire e mantenere una autonomia dell’orientamento verso le reti di 
opportunità, avendone specifica conoscenza 

d) Partecipare, condividere e gestire i percorsi di tutela e le forme di presa 
in carico dell’Associazione o della rete cittadina, conoscendo e 
favorendo le azioni di rete ottimali per azioni territoriali e prese in carico 
competenti 

e) Utilizzare al meglio gli indicatori di autonomia personale, attraverso 
attività di riflessione su di sé e sulle capacità di essere motivatori 
efficaci 

f) Acquisire e implementare la conoscenza della rete, usando nel modo 
più efficace anche le risorse del web 

g) Saper operare in autonomia operativa nel servizio Presenza Amica, 
anche con la capacità, legata non solo al servizio, di attivare i principi di 
cittadinanza attiva, di prevenzione e dissuasione 

h) Avere la capacità di condividere realtà e criticità del servizio, con attività 
sottoposte al vaglio critico personale e del gruppo 

i) Saper gestire in autonomia l’individuazione delle priorità 
dell’accoglienza, anche attraverso un utilizzo ragionato della rete 

j) Saper operare un monitoraggio autonomo dei percorsi usando la 
scheda di accoglienza in modo non solo rilevativo ma come vera e 
propria guida verso le azioni più opportune 

k) Possedere specifiche competenze nelle interazioni con le realtà 
professionali dell’associazione, utili a proporre anche alla fine del 
servizio una utile integrazione con le professionalità delle reti sanitarie e 
psicosociali esterne. 
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l) Partecipare a riunioni di coordinamento di equipe portando il proprio 
contributo, le esperienze, le intuizioni personali 

m) Coordinarsi in modo autonomo e nel gruppo delle v.s.c. per azioni 
specifiche in coordinamento e collaborazione con il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Torino, cooperando ad attività di ricerca-
azione (modificare il proprio modo di operare sulla base di dati acquisiti 
soprattutto se innovativi) 

CONTRASTARE LE 
CONDIZIONI 

a) Acquisire, mantenere e gestire una personale autonomia operativa, 
favorendo una attività che non sia solo quella di servizio ma di 
personale condivisione sociale dei problemi che emergono 

b) Operare secondo competenze personali e realtà dei percorsi di 
affrancamento, con riflessione autocritica e capacità di utilizzare al 
meglio le risorse gruppali 

c) Saper operare nelle assistenze in emergenza, in particolare in orari 
serali, pur potendo contare (e sapendo condividere) sulla presenza 
costante di due coordinatrici in servizio, finalizzata alla gestione ottimale 
delle attività di servizio (vedere specifiche del servizio nella sezione 
dedicata). 

d) Acquisire e saper operare con una adeguata capacità di gestione del 
rischio 

e) Saper usare in modo adeguato gli indicatori che evidenziano rischi di 
vittimizzazione e di recidiva 

f) Possedere e operare secondo principi di autonomia delle competenze 
nel proporre/saper proporre forme di autotutela sostenibile 

g) Acquisire e operare capacità critiche nell’uso delle check list, attuando 
una riflessione personale sugli elementi che contribuiscono a 
tratteggiare la specifica situazione accolta 

h) Acquisire e operare capacità critica di uso dei materiali presenti in 
letteratura, anche al fine di promuovere un autoaggiornamento costante 
nel tempo 

i) Acquisire e operare competenze nel proporre e sostenere modifiche e 
integrazioni alle check list, intervenendo soprattutto nei momenti 
formativi e di gruppo 

j) Partecipare a riunioni di equipe e attività di supervisione, nelle quali non 
si è soggetti passivi di apprendimento ma cooperatori e cooperatrici per 
un reale cambiamento e implementazione delle risorse tecniche 
utilizzate 

FACILITARE LA 
CONSAPEVOLEZZA 

a) Conoscere e saper valutare la violenza subita,  
b) Conoscere e saper valutare la violenza assistita interpretando nel modo 

più corretto il significato che la violenza ha per i minori 
c) Operare secondo i principi della violenza vista dalla parte dei minori 
d) Conoscere e utilizzare gli effetti a breve, medio e lungo termine della 

violenza 
e) Conoscere i percorsi interni all’associazione sulla genitorialità 

sostenibile e le opportunità della rete, sapendo orientare al meglio le 
donne accolte in difficoltà nel ruolo genitoriale 

f) Saper proporre percorsi di rafforzamento delle competenze genitoriali, 
portando le proprie personali competenze e intuizioni nel confronto 
operativo 

g) Saper modificare un approccio sulla genitorialità sostenibile vs. 
sostegno alla genitorialità, al fine di salvaguardare il ruolo materno 

h) Conoscere operativamente la realtà dei minori vittime di violenza 
i) Acquisire e operare capacità di creare specifici e competenti percorsi di 

rete, in particolare sapendo operare con i servizi del territorio, quelli di 
NPI o il Tribunale dei Minori 

j) Acquisire e operare competenze sulla genitorialità sostenibile 
k) Analizzare criticamente i casi accolti 
l) Predisporre report delle attività trasformando le proprie esperienze in un 

report basato su dati ma anche su input di miglioramento/cambiamento 
negli approcci. 

FAVORIRE LA a) Utilizzare le proprie competenze informatiche e i linguaggi giovanili per 
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DIFFUSIONE promuovere materiali sul web e sui social network 
b) Conoscere le pregresse esperienze dell’Associazione dedicate al 

mondo giovanile (metodo e strumenti, analisi degli esiti) 
c) Leggere criticamente e revisionare gli stessi e promozione di testi 

specifici per le giovani generazioni (usando anche un linguaggio 
iconografico) 

d) Monitorare le azioni più urgenti nel settore delle relazioni tra i generi e 
nell’uso dei mezzi tecnologici nelle giovani generazioni 

e) Saper ipotizzare, predisporre e realizzare un piano significativo di 
intervento 

f) Realizzare un percorso adeguato con un monitoraggio attento e 
significativo 

g) Saper organizzare e rendere funzionali interventi nei confronti delle 
giovani generazioni, sia nel mondo scolastico sia nelle aggregazioni 
esterne. 

h) Progettare e co-partecipare alla realizzazione degli incontri nelle scuole 
i) Progettare e realizzare interventi con testi, foto, video sui social network 
j) Aggiornare le pagine dei siti internet 
k) Raccogliere materiali informativi esistenti e ideazione di nuovi 
l) Raccogliere materiale fotografico delle iniziative 
m) Raccogliere dati degli interventi realizzati 
n) Stesura di un report di valutazione degli interventi 
o) Acquisire e operare capacità di saper interagire nel servizio Presenza 

Amica con le giovani generazioni, motivandole non solo nel caso di 
disagi personali ma anche ad azioni orientate ai diritti di cittadinanza, al 
valore dell’attenzione e della solidarietà, ai principi generali del 
volontariato. 

p) Acquisire e operare capacità e competenza ad operare per attività a fini 
di ricerca con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino 

TUTORAGGIO Partecipare agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

Compilare i questionari di valutazione dei percorsi formativi. 
Partecipare agli incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la sede di 
attuazione. 
Compilare gli specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Partecipare al primo incontro di gruppo 
Preparare e partecipare attivamente al colloquio individuale con il proprio 
OLP di riferimento  
Partecipare al secondo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e 
coordinamento delle attività 

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni dei destinatari 
indirizzando la propria attività  
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CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di animazione Essere in grado di coinvolgere e motivare singoli o gruppi 
attraverso attività di animazione sul territorio anche stimolando 
la presenza delle altre realtà di soggetti attivi a diverso titolo sul 
territorio (associazioni, parrocchie, polisportive, circoscrizioni, 
ecc) e attraverso l’utilizzo dei principali strumenti comunicativi, 
dalla parola al web (es. social network) 

Tecniche di mediazione dei conflitti Essere in grado di mediare, contenere e implementare 
situazioni sociali e culturali complesse, senza alcun indugio sui 
ruoli di vittima e di maltrattante ma soprattutto cercando di 
implementare la rete del contesto supportivo familiare e/o 
amicale e la rete di supporto nei percorsi di autonomia delle 
donne vittime di violenza maschile. 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

4 (QUATTRO) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (NESSUNO) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

4 (QUATTRO) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  

0 (NESSUNO) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Ore di servizio settimanali: 30 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

5 (cinque) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Flessibilità oraria (da concordare con ogni unità accolta) con disponibilità ad orari del servizio serale di 
Presenza Amica (dalle ore 19.30 alle ore 23,30 dal lunedì al venerdì). Il totale di 30 ore settimanali si 
raggiunge con attività svolte in orario diurno per la programmazione delle attività, gestione dei 
materiali, monitoraggio del servizio, monitoraggio dei casi accolti, cooperazioni con Università, scuole 
superiori e Casa Rifugio Approdo (autorizzata e iscritta all’Albo Regionale dei Centri Antiviolenza e 
Case rifugio). 
Rispetto normativa privacy. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali 
di Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
ASSOCIAZIONE 
TELEFONO 
ROSA - SEDE 

Torino Via Assietta 13 8581 4 
Menzio 
Luciana   

Padovano 
Gian 
Franco 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza, in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla  rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 40 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (pressO sede, scuole, centro giovani) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 130 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente Ufficio 
Regionale in sede di accreditamento. 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  

SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la p artecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma scuola media superiore Specifico interesse per le azioni 

rivolte al settore della violenza di 
genere. Poter operare nel 
“volontariato competente” 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Laureati o laureandi in scienze legali, psicologiche, giuridiche o sociali, 

oppure in ambito umanistico, in subordine diploma di scuola superiore 
in ambito sociosanitario o scienze sociali. 

Esperienze Precedenti esperienze di volontariato nei settori: sociosanitario, 
psicosociale, solidarietà e promozione sociale 

Competenze linguistiche Conoscenza di una lingua straniera 
Competenze informatiche Conoscenza di pacchetti Access o buona conoscenza di Office 
Conoscenze tecniche  Formazioni specifiche sulle attività di accoglienza, orientamento e 

accompagnamento 
 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
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MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Obiettivo 1 Pettorina e targhette di riconoscimento  € 400,00 
Obiettivi 1, 2 e 3 Spese per spostamenti e viaggi € 600,00 
Totale risorse economiche destinate € 2.700,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  

Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI COLLABORA RISORSE INVESTITE  
Centro Demetra - 
Presidio Molinette 
– Città della 
Salute e della 
Scienza di Torino  

Le attività si riferiscono alle azioni promosse da 
una struttura dedicata di accoglienza sanitaria 
per donne vittime di violenza o maltrattamenti 
afferente al Presidio Molinette accolte nei 
presidi sanitari del territorio. Nel progetto 
coopera per l’obiettivo 1 

N° 2 operatrici del Centro 
Demetra, Operatrici di un Centro 
intraospedaliero dedicato 
all’accoglienza e all’orientamento 
dei servizi sul territorio per donne 
vittime di violenza accolte dai 
servizi sanitari del territorio. I 
volontari in servizio civile 
confronteranno le pratiche di 
accoglienza associative con 
l’accoglienza in diretto contatto 
con il territorio e con il pronto 
soccorso del presidio 

Ipab Casa 
Benefica  

Le attività gravitano intorno alla gestione della 
struttura residenziale del progetto Approdo, 
con tre operatrici dedicate. Nel progetto 
coopera per gli obiettivi 1, 2 e 3 

N° 2 Operatrici con competenze 
di gestione interna del progetto 
Approdo con specifiche 
competenze nel settore dei 
percorsi di affrancamento dalla 
violenza di genere. Gestione 
amministrativa e logistica della 
sede della struttura di 
accoglienza “Approdo”. 
Verificando i percorsi residenziali 
delle donne accolte, i volontari 
partecipano e acquisiscono la 
capacità di operare su aspetti 
specifici della vita comunitaria 
finalizzata all’affrancamento dalla 
violenza 

Dipartimento di 
Psicologia 
Università di 
Torino  

Le attività sono finalizzate ad azioni di ricerca, 
sensibilizzazione, monitoraggio ed eventi con 
la collaborazione del Dipartimento 
Universitario. Nel progetto coopera per 
l’obiettivo 1. 

1 psicologa/o di coordinamento 
operativo dell’Associazione con 
funzioni di raccordo. Con la 
presenza dello psicologo 
formatore e supervisore esterno. 

Associazione 
Mamre  

Azioni finalizzate all’accoglienza e a percorsi 
psicosociali in ambito etnopsichiatrico ed 
etnopsicologico. L’Associazione Mamre Onlus 
si occupa di salute mentale in contesti 
multiculturali rivolgendosi a persone migranti, 
famiglie e minori, donne vittime di violenza, 
donne vittime di tratta, rifugiati, richiedenti 
asilo. Scopo dell’Associazione è lo svolgimento 
di attività nell’ambito dell’etnopsichiatria e della 
prevenzione del disagio psichico e sociale delle 

2 operatrici dedicate al raccordo 
con l’Associazione Mamre 
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persone migranti. Il lavoro clinico si articola in 
interventi di sostegno psicologico, psicoterapie, 
consultazioni etnopsichiatriche, con la costante 
presenza di mediatori culturali. Vengono attivati 
gruppi psicoterapeutici con donne vittime di 
violenza e donne rifugiate. 
Ogni anno l’Associazione Mamre attiva oltre 
200 percorsi terapeutici con persone migranti, 
interviene nelle scuole coinvolgendo in 
Laboratori e Sportelli oltre 1.000 allievi, realizza 
400 consulenze ad insegnanti ed operatori dei 
servizi socio-sanitari e circa 100 mediazioni 
scuola-famiglia. Vengono realizzati 
mediamente 15 corsi di formazione per anno, 
con 350 insegnanti ed operatori socio-sanitari 
coinvolti. 
L’Associazione Mamre Onlus è membro del 
Coordinamento Cittadino e Provinciale contro 
la Violenza sulle Donne – CCPCVD. L'équipe 
clinica di Mamre è composta da 45 operatori 
tra psicologi, psicoterapeuti, antropologi, 
sociologi, mediatori culturali etno-clinici ed arte-
terapeuti. Mamre lavora con mediatori culturali 
che parlano la lingua dei pazienti e conoscono 
le tradizioni culturali e la situazione politica del 
loro paese d’origine, questo elemento è 
imprescindibile considerando la capacità del 
mediatore culturale di creare le connessioni tra 
i differenti mondi simbolici di cui la lingua 
esprime solo la parte evidente. Nel progetto 
coopera in particolare per l’obiettivo 2. 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  

Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
Sede dell’Associazione (Via Assietta 13/a) come 
centro di coordinamento. N.1 sede operativa 
servizio Presenza Amica, appositamente allestita 
fronte binari, messo a disposizione di Presenza 
Amica dalla Società Grandi Stazioni. La sede è in 
Via Assietta 13/a, quella operativa è ubicata 
all’interno stazione. Sede del Centro Demetra, 
presso l’Azienda Sanitaria Città della Salute e 
della Scienza di Torino, sede del Dipartimento di 
Psicologia, Via Po 14 a Torino. Sede della casa 
ad indirizzo segreto del progetto Approdo. 

Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 
Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
Dipartimento di Psicologia 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino e dalla sede 
per la gestione delle attività formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Il servizio in sede si avvale di 4 personal 
computer in rete, tutti collegati ad Internet, sui 
quali sono inserite le schede di monitoraggio 
delle accoglienze e dei percorsi di affrancamento 

Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 
Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
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delle singole donne accolte attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
Dipartimento di Psicologia 

N.2 stampanti laser (1 b/n e 1 a colori) Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 
Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
Dipartimento di Psicologia 

N.1 PC portatile sul quale vengono registrate le 
diverse attività di servizio 

Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 
Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
Dipartimento di Psicologia 

1 Telefono/Fax per attività in sede Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 
Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
Dipartimento di Psicologia 

1 cellulare per attività esterne Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 
Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
Dipartimento di Psicologia 

1 Mobile Wi-Fi Modem per attività esterne con la 
possibilità di collegare contemporaneamente in 
rete fino a 6 computer o smartphone  

Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 
Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
Dipartimento di Psicologia 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività 
formative e di tutoring  

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività 
formative e di tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Materiali sulla violenza di genere Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 
Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
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Dipartimento di Psicologia 
Quaderno di Servizio. Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 

Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
Dipartimento di Psicologia 

Schede di monitoraggio attività Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 
Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
Dipartimento di Psicologia 

Materiali di lavoro (schede, rubriche, siti, e-mail, 
….) 

Opportunità di accoglienza, Percorsi di autonomia, 
Attenzione selettiva rispetto ai bisogni delle donne 
vittime di violenza, La realtà dei minori vittime di 
violenza, Percorsi sulla genitorialità sostenibile, 
attenzione solidale all’emarginazione e alla 
precarietà. Azioni di coordinamento ed 
integrazione con il centro Demetra, Approdo e il 
Dipartimento di Psicologia 

Questionari e schede di monitoraggio / 
valutazione predisposte dall’Ufficio Servizio Civile 
della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 

Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle 
competenze acquisite, Catalogo delle 
Competenze 

Bilancio dell’esperienza 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  

CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, 4 h, 
sui principali rischi negli uffici)  

• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 
formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed 
attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti 
capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari 
attraverso la partecipazione al progetto:  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

SOCIALI  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e 
coordinamento delle attività 

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di animazione Essere in grado di coinvolgere e motivare singoli o gruppi 
attraverso attività di animazione sul territorio anche stimolando 
la presenza delle altre realtà di soggetti attivi a diverso titolo sul 
territorio (associazioni, parrocchie, polisportive, circoscrizioni, 
ecc) e attraverso l’utilizzo dei principali strumenti comunicativi, 
dalla parola al web (es. social network) 

Tecniche di mediazione dei conflitti Essere in grado di mediare, contenere e implementare 
situazioni sociali e culturali complesse, senza alcun indugio sui 
ruoli di vittima e di maltrattante ma soprattutto cercando di 
implementare la rete del contesto supportivo familiare e/o 
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amicale e la rete di supporto nei percorsi di autonomia delle 
donne vittime di violenza maschile. 

 
RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 

• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 
“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente. 
 
30) Modalità di attuazione:  

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 
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• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale : come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria : il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria  - la difesa civile non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico : il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano. 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “ cittadinanza attiva”.  Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

• forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile : la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile : le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente : cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile. 

• il lavoro per progetti : quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra. 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale, diritti e doveri del 
volontario:  presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti : la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi:  cosa ci si aspetta di ottenere da questo 
anno di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Traverso Gabriele    
Peila Pierangela    
Carena Raffaela    
Enrichens Arianna    
Cesare Alessandra   
Sandri Silvia    
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / 

NOME 
TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 
ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori; 
redattore piani di gestione 
delle emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, 
Polizia Municipale, etc. 

Traverso Gabriele Facilitare la 
consapevolezza del ruolo 
genitoriale partecipando 
ai gruppi di supporto 
psicologico interni al 
Telefono Rosa, 
orientamento a servizi 
del territorio per le donne 
con problematiche legate 
alla genitorialità (obiettivo 
specifico 3), sviluppo di 
specifiche competenze 
legate al mondo giovanile 
e all’utilizzo dei social 
network, raccordo con 
l’Università (obiettivo 
specifico 1) 

Laurea in filosofia 
indirizzo psicologico – 
albo psicologi, sezione A, 
n° 1251, abilitato 
all’esercizio della 
psicoterapia 

Psicologo e psicoterapeuta 
–Psicologo formatore e 
supervisore Telefono Rosa 
Torino dall’anno 1997 – 
specifiche competenze nel 
settore della violenza di 
genere – progettista per le 
azioni innovative 
dell’Associazione – CTU del 
Tribunale di Ivrea fino al 
giugno 2017, CTP dal 1992. 

Peila Pierangela Facilitare la 
consapevolezza del ruolo 

Laurea in psicologia Psicologa e psicoterapeuta, 
già Direttrice di S.C. di 



 

 43 

genitoriale partecipando 
ai gruppi di supporto 
psicologico interni al 
Telefono Rosa, 
orientamento a servizi 
del territorio per le donne 
con problematiche legate 
alla genitorialità (obiettivo 
specifico 3), sviluppo di 
specifiche competenze 
legate al mondo giovanile 
e all’utilizzo dei social 
network, raccordo con 
l’Università (obiettivo 
specifico 1) 

Psicologia presso ASL di 
Torino e poi Giudice 
Onorario presso la Corte 
d’Appello di Torjno, sezione 
minori 

Carena Raffaela  Processi di 
vittimizzazione e ai rischi 
di recidiva (obiettivo 
specifico 2)  

Laurea in Giurisprudenza Avvocata Telefono Rosa 
Torino, specifiche 
competenze nel settore 
della violenza di genere, 
iscritta all’elenco del 
Patrocinio a spese dello 
Stato e per l’accesso al 
Fondo Regionale Donne 
vittime di violenza. 

Enrichens Arianna Opportunità e possibilità 
di tutela (obiettivo 
specifico 4) 

Laurea in Giurisprudenza Avvocata Telefono Rosa 
Torino, specifiche 
competenze nel settore 
della violenza di genere, 
iscritta all’elenco del 
Patrocinio a spese dello 
Stato e per l’accesso al 
Fondo Regionale Donne 
vittime di violenza. 
specifiche competenze nel 
settore della violenza di 
genere, iscritta all’elenco del 
Patrocinio a spese dello 
Stato e per l’accesso al 
Fondo Regionale Donne 
vittime di violenza. 

Cesare 
Alessandra 

Ampliare e ottimizzare i 
servizi di accoglienza resi 
nel lavoro di rete 
(obiettivo specifico 1) 

Laurea magistrale in 
Scienze dell’Educazione 

Responsabile Sportello 
Sociale Telefono Rosa 
Torino – operatrice Casa 
Rifugio Approdo – formatrice 
in percorsi di formazione 
esterni 

Sandri Silvia  Il coordinamento per 
azioni di ricerca, 
monitoraggio, 
comprensione e utilizzo 
competente della scheda 
di accoglienza (obiettivo 
specifico 1) 

Laurea Magistrale in 
Psicologia Clinica e di 
Comunità 

Telefono Rosa Torino  - 
coordinatrice servizio serale 
notturno di Presenza Amica, 
Coordinatrice servizio 
camper Vicino a Te. 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 
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• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3. 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in progetti 
di servizio civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
prima parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio 
al termine di un attestato che costituisce credito formativo 
permanente con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Obiettivo 1 - 
Ampliare e  
ottimizzare il 
servizi di 
accoglienza in 
sede e nei 
servizi esterni 
 
 

Presentazione 
dell’ente e azioni 
connesse alla 
operatività in sede 
e sul territorio 

• Storia e politiche di genere al Telefono Rosa di Torino 
• Conoscenza dei report degli ultimi anni 
• Lettura e condivisione dei materiali prodotti e utilizzati 
• Conoscenza approfondita dei servizi in atto 
•     Storia, metodi e tecniche del servizio itinerante di Presenza 

Amica 
•     Aspetti della violenza di genere 
•      Il fenomeno/le dinamiche/gli attori implicati nella violenza di 

genere  
• Le conseguenze mediche,sociali,psicologiche della violenza 

Obiettivo 1 - 
Ampliare e  
ottimizzare i 
servizi di 
accoglienza 
Obiettivo 2-  
Contrastare le 
condizioni di 
soluti dine ed 
emarginazione; 
Obiettivo 3 - 
Facilitare i 
percorsi sulla 
genitorialità 

I servizi di rete nel 
settore 
psicosociale 
 

• La rete territoriale dei servizi 
• Il monitoraggio e l’individuazione dei bisogni 
• L’attivazione delle risorse formative 
• Le opportunità di lavoro come strumento per l’autonomia 
• La rete dei servizi psicosociali del territorio 

 

Obiettivo 1 - 
Ampliare e  

I servizi di rete nel 
settore 

• La rete territoriale dei servizi 
• Il monitoraggio e l’individuazione dei bisogni 
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ottimizzare i 
servizi di 
accoglienza 
Obiettivo 2-  
Contrastare le 
condizioni di 
soluti dine ed 
emarginazione; 
Obiettivo 3 - 
Facilitare i 
percorsi sulla 
genitorialità 

psicosociale 
 

• L’attivazione delle risorse formative 
• Le opportunità di lavoro come strumento per l’autonomia 
• La rete dei servizi psicosociali del territorio 

 

Obiettivo 1 – 
ampliare ed 
ottimizzare i 
servizi di 
accoglienza; 
obiettivo 2 -
contrastare le 
condizioni si 
solitudine ed 
emarginazione; 
obiettivo 4 – la 
consulenza on 
line e tramite 
social network 

La violenza di 
genere: strategie 
di ascolto, 
counselling, 
gestione delle 
emergenze, 
ottimizzazione 
delle azioni svolte 
in sede e nei 
servizi esterni 
 

• Il ciclo della violenza 
• Le emozioni delle operatrici 
• La conduzione dell’ascolto 
• La gestione delle crisi e delle criticità 
• Tecniche di comunicazione sul territorio 
• Uso della scheda di monitoraggio 
• Il lavoro di équipe 
• La raccolta e la gestione dei dati 

Obiettivo 3 – 
facilitare i 
percorsi sulla 
genitorialità 

La violenza di 
genere dal punto 
di vista dei minori 
vittime di violenza 
diretta o assistita – 
la genitorialità 
sostenibile 

• Psicologia evolutiva 
• La violenza assistita 
• L’analisi dei ruoli genitoriali 
• La madre vittima di violenza, il padre autore di violenza 
• Il sostegno alla genitorialità per donne vittime di violenza nei 

percorsi di affrancamento e nelle azioni di sostegno al ruolo 
genitoriale 

 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente e azioni connesse alla 
operatività in sede e sul territorio 

30 Silvia Sandri - Alessandra Cesare 

Le norme civili e penali 
 

10 Raffaela Carena 
Arianna Enrichens 

I servizi di rete nel settore psicosociale 20 Alessandra Cesare, Silvia Sandri 
La violenza di genere: strategie di ascolto, 
counselling, gestione delle emergenze, 
ottimizzazione delle azioni in sede ed esterne 

30 Silvia Sandri – Gabriele Traverso 

La violenza di genere dal punto di vista dei minori 
vittime di violenza diretta e/o assistita 

5 Gabriele Traverso 

La genitorialità sostenibile 5 Gabriele Traverso 
 
41) Durata:   

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  104 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
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La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari.  

 
Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


