
 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

La Fondazione “Roberta Lanzino”, da 30 anni presente nella Regione Calabria, comunica di essere 
inserita nella graduatoria degli Enti di Servizio civile universale all’interno del  Progetto RETE 
SOLIDALE e invita pertanto i giovani interessati a presentare domanda di partecipazione.  
 
PROGETTO: RETE SOLIDALE (codice PTXSU0032820014302NMTX) 
CODICE SEDE 191671) 
 
All’interno del Progetto globale RETE SOLIDALE, la Fondazione interviene con un suo specifico 
programma  di contrasto alla violenza di genere attraverso attività rivolte alle donne e ai minori 
vittime di violenza  (Ascolto,, Assistenza legale,  Sostegno psicologico, Sostegno sociale, Ospitalità 
diurna e notturna, sensibilizzazione e formazione delle giovani generazioni) 
 

Sono previsti N° 4 posti di cui 1 posto riservato a candidati con bassa scolarizzazione 
Sulla base del programma di seguito sintetizzato, si privilegia  un profilo professionale con 
orientamento di studi di tipo psicologico, pedagogico, sociale, legale.  
 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 
 

 Lottare contro la violenza alle donne e ai minori e supportare concretamente la 
loro volontà di uscire dalla situazione di violenza, obiettivo che si persegue 
attraverso  il CAV  Fondazione Roberta Lanzino e la Casa Rifugio LA CASA di 
Roberta 

 Migliorare la condizione di vita delle donne e dei minori, incrementando la 
risposta ai bisogni e supportando  concretamente  la ripresa della capacità 
relazionale e di socializzazione. 

 Sviluppare la consapevolezza e conoscenza del fenomeno anche tra i giovani. per 
promuovere tra i giovani il valore della legalità, della  relazione positiva,   della 
condivisione, della solidarietà,  della parità e delle pari opportunità tra i generi;  

 Promuovere la sensibilizzazione del territorio e la partecipazione attiva del 
territorio nell’azione di contrasto alla violenza sulle donne>; 

 

ATTIVITA’ PREVISTE PER I VOLONTARI  DI SERVIZIO CIVILE 

Il progetto intende “contagiare” i volontari di Servizio civile, perché diventino motore di 
cambiamento nel settore in oggetto, e imparino ad interpretare l’impegno nel Progetto 
specifico come palestra e tirocinio  di una loro crescita e formazione più globale, intesa 
come senso di appartenenza alla comunità e ai valori di difesa civile non armata. 
Essi svolgeranno ogni attività in affiancamento agli operatori della Fondazione e all’OLP. 
In particolare svolgeranno: lavoro di segreteria, sia organizzativa che didattica; 
organizzazione  degli eventi,   elaborazione  on line e cartacea dei registri di lavoro e del 
materiale didattico e di informazione/formazione;  attività di biblioteca;, intrattenimento 
dei minori; organizzazione dei momenti di aggregazione; stoccaggio e distribuzione dei 



viveri,  tenuta in ordine degli ambienti di lavoro e degli spazi di accoglienza e sociali;  
contatto con gli uffici e i servizi connessi al bisogno. 
Sempre in affiancamento al personale specifico della Fondazione, gradualmente 
parteciperanno  all’attività di primo ascolto (telefonico),   di accoglienza in sede e  di 
ospitalità ne LA CASA di Roberta,  delle donne e dei minori  partecipando alla gestione 
della quotidianità ne LA CASA Rifugio, e alle varie fasi previste nel  programma di 
uscita dalla situazione di violenza  
Parteciperanno a tutte le occasioni formative messe in atto dalla Fondazione come pure a 
seminari di studi/ convegni/Work shop che la Fondazione dovesse ritenere importanti e 
utili  per la loro formazione relativamente al settore e all’area di interesse del progetto;  In 
maniera informale attraverso: dialoghi, continue verifiche del lavoro svolto,   
conversazioni motivazionali saranno richiamati ad approfondire  la connessione tra  gli 
elementi dei pacchetti programmati per la formazione Generale e Specifica e il lavoro 
quotidiano. Inoltre saranno stimolati a diventare parte della Fondazione anche attraverso 
la loro  partecipazione alle riunioni del team. Relativamente a tutte le attività sarà  molto 
curata la relazione con le persone anche attraverso visite individualizzate dei volontari di 
SCN accompagnati da rappresentanti della Fondazione alle famiglie assistite 
(specialmente in prossimità delle più importanti festività) 
 
SI RICHIEDE: 

 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 

 
 

 

 

 

 

 

 


