ALLEGATO OBIETTIVI PROGETTO - per l’impiego di operatori volontari in servizio
civile in Italia
PROGETTO: Prendi la mia mano
ENTE
FONDAZIONE “Roberta Lanzino” ODV
SEDE DI ATTUAZIONE
Fondazione “Roberta Lanzino” Rende - Via Verdi 5 A/B/C
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO

A: Assistenza – Punto n° 6: Donne e minori in difficoltà; Punto n° 9: Persone vittime di violenza
DESTINATARI (INDICARE NUMERO E TIPOLOGIA)

1. Donne e minori in difficoltà che si rivolgono al CAV e/o alla Casa Rifugio: LA CASA di
Roberta della Fondazione a causa di violenza sessista domestica e extra domestica
2. Famiglie monogenitoriali (con donne senza lavoro o con lavoro precario e con a carico i
figli);
3. Famiglie in cui, donne e minori, pur non denunciando ufficialmente situazioni di violenza,
vivono comunque in situazione di deprivazione sociale e culturale;
4. Adolescenti
Beneficiari indiretti del Progetto sono: il territorio di riferimento nel suo complesso, i Comuni di
appartenenza del target, le famiglie nella loro globalità, i giovani e la Regione Calabria.
ATTIVITA’ PREVISTE PER I GIOVANI DI SERVIZIO CIVILE
Gli operatori volontari affiancheranno le operatrici nelle varie attività: lavoro di segreteria; accoglienza delle donne e
dei minori; Intrattenimento ludico e scolastico dei minori; Gestione delle attività varia ne “LA CASA” di Roberta;
nell’’attività relativa al banco alimentare: (stoccaggio merci; distribuzione alle famiglie; tenuta registro di carico e
scarico; Intrattenimento relazionale con i fruitori del servizio; Stoccaggio e organizzazione di un servizio di
distribuzione vestiario infantile; Attività di segreteria didattica e gestionale - preparazione dei sussidi didattici;)
Preparazione dei grandi eventi (brochure – fotocopie- contatti); Organizzazione Attività di aggregazione; Attività di
biblioteca.
Attività organizzativa e gestionale su tutte le fasi di progetto. Apertura centro e attività di supporto ordinario
 Puntualità
 Disponibilità a spostamenti, anche eventualmente con mezzo proprio, sul territorio interessato dalle azioni
progettuali e perciò anche sul territorio extraurbano;
 Flessibilità oraria anche per eventuale impegno nei giorni festivi;
 Massima riservatezza per tutto ciò che attiene a dati e informazioni, acquisiti durante lo svolgimento del
servizio;
 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Impegno formativo consapevole
 Spirito partecipativo

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto sono:
Arredi e mobili d'ufficio:
Accesso ad Internet: linea ADSL/ Posta Pec e Firma digitale
Postazioni Computer: 3 pc fissi + 1 notebook + stampante laser (a colori e bianco nero)
Linea telefonica e Telefoni
Fotocopiatrice/scanner
Fax
Stanza giochi attrezzata
Carta – Colori – e giochi per un intrattenimento creativo dei minori
Proiettore
Cineteca
Biblioteca
N. 1 Automobile per il carico merci
Frigo per la conservazione dei prodotti deteriorabili
CD e DVD
Arredamento funzionale degli appartamenti abitativi e degli ambienti ad utilizzo sociale
Cucina funzionale e attrezzata
Spesa giornaliera per vitto e alloggio delle donne e dei minori ospiti

RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE
Indicare le risorse umane e le relative qualifiche, competenze ed esperienze
N° 5 Formatori
N° 1 Responsabile CAV
N° 2 operatrici di accoglienza
N°1 Assistente sociale
N° 1 Psicologa
N° 1 Educatrice
N° 1 Responsabile Casa Rifugio

INDICARE EVENTUALI PARTNER A SOSTEGNO DEL PROGETTO







Ente NO profit: Centro Servizi al Volontariato di Cosenza e Provincia che si impegna a supportare la
realizzazione del Progetto attraverso la messa a disposizione del proprio Know How e dei propri servizi.
Associazione ANIMED che si impegna a collaborare nell’attività prevista dal progetto di sostegno
linguistico alle donne straniere in transito al CAV e ospiti nella Casa Rifugio “la CASA di Roberta”, per
l’apprendimento della lingua italiana e nell’attività di sostegno alle donne in difficoltà per ’avviamento al
lavoro
Istituto Scolastico ITI “Monaco” Cosenza che si impegna a supportare l’attività di sensibilizzazione e
animazione dei giovani prevista dal progetto e a diffondere il valore dell’impegno di servizio civile nella
comunità locale.
Liceo delle Scienze umane “ M.T.De Vincenti” di Rende (Cs) che si impegna a supportare l’attività di
sensibilizzazione e animazione dei giovani prevista dal progetto e a diffondere il valore dell’impegno di
servizio civile nella comunità locale.
Ente profit: Pubblicità Grafiche Perri che si impegna a supportare il Progetto, attraverso la messa a
disposizione della strumentazione necessaria e della consulenza tecnica, per la produzione video e cartacea
prevista nel progetto

NOMINATIVI, DATI ANAGRAFICI E COMPETENZE/ESPERIENZE SPECIFICHE DEL/I EVENTUALE/I
FORMATORE/I E RELATIVI CONTENUTI PER LA FORMAZIONE SPECIFICA
Dr.LANZINO FRANCESCO - Celico 05/03/1936 –- LNZFNC36C05C430J Laurea Scienze politiche Univ.Federico
II Napoli - Proviene dalla tradizione sindacale, nel cui ambito ha svolto funzioni di responsabilità. Da 31 anni svolge
attività di volontariato nella Fondazione di cui é cofondatore e da anni ne è l’instancabile Presidente. Nel tempo ha
realizzato il Progetto di costruzione della struttura LA CASA di Roberta attivando e stimolando le energie anche della
società civile. Coordina le attività burocratiche e sovraintende all’andamento dell’intera organizzazione.
FILIPPELLI MARIA CONCETTA nata a Cosenza il 27/03/91 – Laurerata in Psicologia nell’anno 2018 presso
l’Università Vita Salute - S. Raffaele – Milano - Formazione specifica: Le modalità dell’ascolto empatico; Le
dinamiche di gruppo;
ING. GRECO EUGENIO nato a Cosenza 08/11/1978; CF GRCGNE78808D0861
Laurea in Ingegneria Meccanica - Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del DLgs
81/2008 - È responsabile del servizio di prevenzione e protezione per diverse aziende operanti nei settori Qualità e
sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per strutture socio sanitarie- Ha realizzato Progetti relativi anche alla messa in
sicurezza e ha svolto e svolge mansioni di responsabilità per molte società di servizi .
NUCCI ORNELLA Cosenza 01/06/1965-NCCRLL65H41D086X - Laurea in Giurisprudenza – Bologna
Da anni collabora con la Fondazione nel ruolo di Avvocata delle donne e dei minori. Svolge attività di docenza per
l’aggiornamento interno della Fondazione e per la formazione specifica di servizio civile
Ha svolto anche attività di docenza per la AIPSI
SPADAFORA MATILDE Cosenza 21/08/42 SPDMLD42M61D086L - Laurea in materie letterarie– NapoliDocente in quiescenza; Cofondatrice della Fondazione. Si è formata tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, alla scuola
dei nascenti Centri antiviolenza. È Formatrice per la Formazione generale di servizio civile.
Ha maturato una esperienza trentennale nel settore specifico del progetto svolgendo ininterrottamente attività di
ascolto, accoglienza e assistenza socio emotiva di donne e minori
Da anni è responsabile nella Fondazione, della Formazione e della Progettazione . Ha progettato i 5 Progetti di
Servizio civile approvati in passato dalla Regione Calabria, due Progetti approvati dalla Pres. del Consiglio dei
Ministri: Dipp. Pari opportunità e Politiche sociali, Il Progetto di sensibilizzazione nelle scuole ed è responsabile delle
attività di aggregazione e socializzazione per le utenti. Scrive e coordina la Rivista monografica “Oltre il disagio” ed
è autrice di testi e Opuscoli tematici
VANZILLOTTA SILVIA Cosenza 22/05/1986 VNZSLV86E62D086F Laurea magistrale in Scienze cognitive e
psicologia – Messina - OLP
: Ha frequentato Master e vari Corsi di specializzazione, particolarmente rivolti allo studio delle disabilità: DSA –
Autismo, e al tema della violenza alle donne Ha fatto esperienza di volontariato, a partire dall’ esperienza di Servizio
civile presso questa Fondazione. Svolge il ruolo di Tutor didattico e sociale in Progetti ministeriali . Ha svolto attività
di formazione specifica nei Progetti di Servizio civile
LEONE GLORIA Cosenza 03/01/1953 - LNEGLR53A43D086E - Maturità scientifica
Ha maturato una lunga esperienza all’interno della Fondazione nell’attività di ascolto fino a diventare responsabile
dell’accoglienza del CAV. Ha anche un ruolo di supervisora delle attività di intrattenimento delle ospiti.

