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

(Legge 64/2001) 
 
 
 
Ente         
 

1 Ente proponente il progetto: 
 Arci Servizio Civile Nazionale 

 
 Sede centrale: 
 Via dei Monti di Pietralata 16 

 
 Telefono, e-mail, fax, sito internet  sede centrale: 
 Tel. 06-41734392 Fax 06-41726224 

E-mail: parliamone@arciserviziocivile.it 
Sito: www.arciserviziocivile.it 
 

 Sede di assegnazione del progetto: 
 Arci servizio Civile Bologna 
 Indirizzo sede di assegnazione del progetto: 
 Via Aurelio Saffi n. 69 – 40131 Bologna 
 Numero Telefonico, Sito internet, e-mail dell’ente 
 Tel. 051.521939; fax 051.6491408;  

www.bo.arci.it/serviziocivile.html 
bologna@arciserviziocivile.it 

 Responsabile della sede di assegnazione: 
 Michele Girotti 
 Responsabile informazione e selezione della sede di assegnazione: 
 Michele Girotti 

 
2 Codice accreditamento 
 NZ00345 

 
3 Classe di iscrizione all’albo 
 1° classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testo di progetto - ver. 0.6/Italia 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

2 

 
 
 
Caratteristiche Progetto 
 

4 Titolo del progetto: 
 donna sostiene donna/accoglienza e documentazione 
 Soggetto attuatore: 
 casa delle donne per non subire violenza 
 Accordo partenariato  
 Socio locale X 

 
5 Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica: 
 Settore:assistenza 
 Area di intervento:donne con minori a carico e donne in difficoltà 
 Codifica:A11 

 
6 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante 
indicatori misurabili: 

 L’origine dell’Associazione risale al 1985 per iniziativa di un gruppo di 
donne che riteneva che la violenza maschile sulle donne, e in particolare 
quella intrafamiliare, rimanesse parzialmente  invisibile ai servizi sociali, 
alle istituzioni e alla società. Rilevava inoltre un’ estrema carenza di 
concreti supporti di protezione e sicurezza per chi si trovava in queste 
situazioni. Grazie alla convenzione stesa col Comune e la Provincia di 
Bologna, la Casa delle donne per non subire violenza ha iniziato la propria 
attività nel 1990 inaugurando un Centro dove le donne maltrattate 
possono trovare  comprensione, aiuto e supporto in un percorso di libertà 
e autonomia dalla violenza. 
 Qui le donne, italiane e straniere, possono rivolgersi  autonomamente e in 
anonimato per confrontarsi col problema della violenza, trovando ascolto e 
sostegno concreto alle loro scelte. Possono rivolgersi alla Casa delle donne  
le  donne che abbiano subito o stiano subendo violenza, qualunque sia la 
forma in cui viene attuata: psicologica, fisica, sessuale, ed economica. 
Possono chiedere un aiuto anche per i figli e le figlie minori che abbiano 
subito o assistito a violenze e abusi. L’obiettivo principale è quello di offrire 
un sostegno concreto per uscire dalla violenza attraverso   un percorso 
specifico di consulenza e ascolto. Il tramite per il raggiungimento di questo 
obiettivo è la relazione individuale con l’operatrice tramite i colloqui 
individuali e/o la frequentazione dei Gruppi di auto-aiuto dove è possibile 
confrontarsi con altre donne sul problema del maltrattamento. Dal 1990 la 
Casa delle donne riceve, ogni anno, una media di 350 donne che, per la 
prima volta, vi si rivolgono per una richiesta di aiuto a causa di violenze 
subite. Oltre a queste altre 200 circa continuano un percorso già iniziato 
precedentemente. Fino ad oggi il Centro antiviolenza ha seguito più di 
5000 donne, italiane e straniere, che hanno subito violenza psicologica, 
fisica, sessuale, economica. Nelle Case-rifugio sono state ospitate più di 
300 donne e altrettanti minori. 
L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e prevenzione al 
problema della violenza alle donne e minori tramite intervento nelle scuole 
pubbliche, iniziative pubbliche, campagne di sensibilizzazione, convegni, 
seminari, , e svolgendo  formazioni specifiche  a vari enti pubblici e privati. 
Nel corso degli anni le attività dell’associazione si sono allargate su vari 
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piani ampliando l’area di intervento a nuove problematiche quale 
l’accoglienza a donne in uscita dalla prostituzione forzata, accogliendo, dal 
1995 ad oggi più di 250 donne. 
 
La Casa delle donne dispone di una sede pubblica e di tre appartamenti ad 
indirizzo segreto per l’ospitalità di emergenza di donne e minori costretti 
ad rifugiarsi in un luogo protetto. 
 
I principi metodologici dell’intervento sono: 
 

- L’attivazione dell’intervento solo su richiesta dell’interessata; 
- la garanzia dell’anonimato e della riservatezza; 
- il rispetto della donna, delle sue scelte e dei suoi valori personali; 
- la responsabilizzazione della donna nel proprio percorso di 

autonomia; 
- l’utilizzo esclusivo di personale femminile appositamente formato; 
- la contestazione del ruolo di vittima; 
- la relazione tra donne come rimando di valore reciproco 

    
 
L’Associazione "Orlando", svolge funzioni ed attività di ricerca, formazione 
e iniziativa e gestisce una Biblioteca/Centro/ServerDonne costruita da 
"Orlando"  dal 1981. Richiamiamo inoltre l'attenzione sulla Scuola di 
Politica Hannah Arendt. Numerose studiose, docenti universitarie, 
professioniste, giovani ricercatrici, amministratrici, attiviste e semplici 
cittadine di diverse  generazioni vi hanno partecipato in maniera 
continuativa o selettiva. Due i suoi filoni d'attività: la sezione europea, co-
finanziata per tre anni (1997-2000) dalla Commissione Europea nell'ambito 
del "Quarto Programma di Azione Comunitario per le Pari Opportunità tra 
Uomini e Donne"; la sezione locale.  
La sezione europea, sostenuta da "Orlando" insieme ad una rete nazionale 
ed europea di partner, ha realizzato ricerche e seminari. Nelle prime 
rientra la rilevazione, catalogazione e messa in circolazione di "buone 
pratiche" di donne nel campo della politica e del sociale. Accanto alla 
scheda di rilevazione di tali pratiche e alla pubblicazione ad esse dedicata, 
vi è il data-base rinvenibile sul sito di Orlando 
(http://www.women.it/arendt/). Ha promosso inoltre la discussione sulla 
nozione di "buona pratica", sui criteri che la definiscono e gli ambiti in cui 
rilevarla, sulla possibilità di trasferire iniziative efficaci e innovative da una 
situazione all'altra, sulla necessità di definire un linguaggio comune e 
condiviso tra donne di diversi paesi europei e di diverse culture, 
background politico, collocazione sociale come pre-requisito perché lo 
scambio di esperienze sia proficuo. Tale riflessione è stata giudicata di 
particolare interesse dall'Unità per le Pari Opportunità della Commissione 
Europea, che ha incaricato "Orlando" di redigere una relazione e un 
articolo.  
La Biblioteca Italiana delle Donne, considerata dal Ministero ai Beni Artistici 
e Culturali, biblioteca di interesse nazionale per consistenza ed 
articolazione del patrimonio librario, soprattutto per l'emeroteca che, con 
le sue oltre 300 testate italiane e straniere, è per dotazione e 
rappresentatività una delle migliori emeroteche di genere disponibili in 
Europa. Essa partecipa a progetti promossi dall'Unione Europea e da altri 
enti sopranazionali, tra cui l'Unesco. È presente nelle più rilevanti reti 
internazionali. 
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¨Il Settore informatico/telematico di "Orlando"dispone di un proprio 
ServerDonne per introdurre la gender salience ai diversi livelli di 
realizzazione e di progettazione dell'informatica e della telematica e ha 
organizzato una Sala da Tè Internet frequentata da numerosissime giovani 
donne. La tecnologia non è neutra e le nuove tecnologie della 
comunicazione possono reintrodurre meccanismi di esclusione e resistenza 
da parte delle donne che impongono un approccio complesso e mediato. I 
Data Base qui pertinenti sono: "I Luoghi delle Donne in Italia" (Stelle in 
movimento, comete in transito), http://www.women.it/luoghi/, esito di 
un'ampia indagine condotta nella seconda metà degli anni Novanta sulle 
aggregazioni vecchie e nuove di donne pubblicata anche su supporto 
cartaceo, il data base della Rete Informativa Lilith, rete che associa le 
biblioteche e gli archivi delle donne in Italia e ne raccoglie i records: 
http://www.women.it/lilith/home.htm. 
 

 
7 Obiettivi del progetto: 
 L’obiettivo del progetto è quello di creare competenze specifiche nei settori 

sociali, psicologici, legali e di documentazione, sui temi della violenza e del 
maltrattamento alle donne. 
La presenza delle volontarie del servizio civile  presso la Casa delle donne 
per non subire violenza sarà un’occasione per le donne maltrattate che si 
rivolgono al centro per chiedere sostegno, di avere figure di riferimento 
stabili in supporto alla presenza delle operatrici già attive presso 
l’associazione. Le volontarie del servizio civile garantiranno una presenza 
di 1200 ore il che significa una continuità per le utenti, per l’organizzazione 
del centro stesso e per le volontarie che avranno occasione di formazione e 
crescita che permetterà loro di raggiungere un’autonomia sufficiente a 
potersi autogestire in parte la loro attività di supporto alle donne o ai/alle 
minori che subiscono violenza. Ciò permetterà più spazio, per le operatrici 
stabili, per dedicare tempo ad altri impegni paralleli all’accoglienza quali le 
attività di promozione e di sensibilizzazione al fenomeno della violenza 
contro le donne. La presenza di nuove giovani donne presso il Centro potrà 
rappresentare inoltre uno stimolo di nuove riflessioni per le domande che 
potranno fare, le osservazioni da esterne, l’ età diversa rispetto al 
personale attualmente presente. Le volontarie potranno, tramite la 
formazione, l’affiancamento, il supporto e il continuo confronto con le 
operatrici già esperte, migliorare le proprie competenze comunicative con 
un coinvolgimento emotivo personale che può rappresentare 
contemporaneamente un’occasione di crescita personale oltre che politico-
sociale. Per alcune di esse questa esperienza rappresenterà il primo 
ingresso nel mondo del lavoro e avranno l’occasione di farlo in un luogo di 
decennale esperienza nel campo dell’accoglienza  a donne e minori in 
difficoltà, in affiancamento a personale altamente specializzato nell’ambito 
organizzativo e della relazione d’aiuto. 
 
L’obiettivo della presenza delle volontarie presso l’Associazione Orlando 
sarà quella di affiancare, previo corso di formazione, le operatrici 
bibliotecarie nelle diverse mansioni che una Biblioteca Nazionale di donne 
prevede, in stretto contatto con il settore informatico che fornirà alle 
volontarie la competenza tecnologica dell’informatizzazione bibliotecaria e 
non solo. 
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8 Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto 
di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse 
umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile: 

 Dopo la formazione specifica svolta dalle operatrici sul tema della violenza 
alle donne e sulla metodologia di accoglienza, le volontarie del servizio 
civile affiancheranno le operatrici che svolgono accoglienza alle donne 
presso il centro di accoglienza pubblico e le case rifugio allo scopo di 
sperimentarsi nell’ascolto telefonico e nel sostegno alle donne e minori nel 
quotidiano degli appartamenti. Inizialmente le volontarie affiancheranno le 
operatrici nell’accoglienza telefonica alle donne che subiscono violenza e 
maltrattamento all’interno della famiglia. Avranno la possibilità di leggere il 
materiale relativo all’attività svolta contro la violenza e conoscere i principi 
e i presupposti della metodologia dell’accoglienza. Se possiederanno 
dimestichezza con l’uso del computer potranno collaborare all’inserimento 
dei dati raccolti sul fenomeno della violenza, computerizzati a fini statisrici. 
In ogni momento ci sarà la possibilità del confronto sull’esperienza vissuta 
nell’ambito del servizio civile  con le operatrici di riferimento. L’obiettivo è 
quello di raggiungere, nel corso dell’esperienza di servizio civile, autonomia 
nella gestione di tali attività rientrando nei turni di lavoro delle attuali 
operatrici. In particolare, per quanto riguarda l’esperienza presso il centro 
di accoglienza, una delle ragazze verrà avviata alla risposta telefonica e 
l’altra all’accoglienza presso la casa, in supporto alle operatrici che 
quotidianamente vi si recano, nella relazione con le donne e i/le minori 
ospiti. 
 
In seguito alla formazione delle ragazze a cura dell’Associazione Orlando, 
le volontarie del servizio civile affiancheranno le operatrici bibliotecarie 
della Biblioteca Nazionale delle donne, acquisendo competenze 
biblioeconomiche con competenza di genere, e conoscenza di competenze 
informatiche atte a svolgere un lavoro di collaborazione nella Biblioteca che 
riguarda la catalogazione, la creazione di abstract, la redazione di 
bibliografie a tema cartacee ed on line. Affiancheranno inoltre le operatrici 
bibliotecarie nella funzione del prestito al pubblico, e nella consulenza nelle 
ricerche e nelle tesi di laurea.  

 
9 Numero (complessivo) dei volontari da impiegare nel progetto: 
 4 
 Donne: sì 
 Riformati leva: 

 
10 Numero posti con vitto e alloggio: 
 0 

 
11 Numero posti senza vitto e alloggio: 
 4 

 
12 Numero posti con solo vitto: 
 0 

 
13 Numero ore di servizio settimanali dei volontari (non inferiore a 25 ore), 

ovvero monte ore annuo non inferiore alle 1200 ore, con un minimo di 12 
ore settimanali obbligatorie cui si sommano 20 giorni di permesso 
retribuito: 
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 Monte ore annuo, inclusa formazione:1200 
 Orario settimanale:25 

 
14 Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 
 5 

 
15 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio 
 Data la delicatezza delle tematiche trattate, si richiedono responsabilità e 

impegno nel mantenimento della riservatezza delle informazioni relativa 
alle donne e ai/alle minori che si rivolgono alla Casa delle donne per 
garantire la massima privacy alle utenti. Si richiede inoltre elasticità di 
orario. 

 
Caratteristiche Organizzative 
 

16 Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 
(La prima sede che verrà indicata deve essere quella riportata nel box 4) 

 Allegato 01 
 

17 Specificare se il progetto prevede o meno l’impiego di tutor: 
 si sì 
 no  
 

18 Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto: 
 Il testo sarà pubblicato sul sito dell’ente centrale www.arciserviziocivile.it 

per tutta la durata del bando. 
Il testo sarà pubblicato sul sito della sede periferica dell’ente 
www.bo.arci.it/serviziocivile.html per tutta la durata del bando. 
Il testo sarà pubblicato inoltre sul sito internet della Casa delle donne e 
dell’ass.ne Orlando, verrà inviato al proprio indirizzario di posta elettronica, 
e all’indirizzario dei Centri delle donne di Bologna (new letter, informazione 
sul Server Donna e sullo sportello lavoro e sul magazine di Orlando) 
 

 
19 Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 Ricorso a sistema selezione depositato presso l’UNSC descritto nel 

modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 

 
20 Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento 

(eventuale indicazione dell’Ente di 1° classe dal quale è stato acquisito il 
servizio) 

 si X 
 no  
 

21 Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto: 
 Arci Servizio Civile Nazionale effettuerà la parte di monitoraggio di propria 

competenza attraverso 3 questionari che a cadenza trimestrale verranno 
fatti compilare alle/i partecipanti al progetto e successivamente elaborati. 
Essi serviranno anche per la stesura delle note per l’attestato finale.  
Il sistema di monitoraggio applicato è depositato presso l’UNSC descritto 
nei modelli: 
- Mod. PR/MON 
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- Mod. S/MON 
 

22 Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento 
(eventuale indicazione dell’ente di 1° classe dal quale è stato acquisito il 
servizio): 

 si X 
 no  
 

23 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 
oltre quelli richiesti della legge 6 marzo 2001 n. 64: 

 Laureate o laureande in facoltà umanistiche. Nella scelta delle candidate 
saranno valorizzate  caratteristiche legate al curriculum professionale e 
formativo,  il profilo umano e le capacità relazionali, competenze ed 
interesse alle problematiche femminili e alla differenza di genere, interesse 
specifico per il tema della violenza alle donne e alle/ai minori 
 

 
24 Eventuale risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 - Personale specifico 

- Sedi ed attrezzature specifiche 
- Utenze dedicate 
- Materiali informativi 
- Pubblicizzazione SCN 
- Formazione specifica 
- Spese viaggio 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto 
- Altro 

 
TOTALE 

 

 
25 Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo 

concreto rivestito dagli stessi all’interno del progetto: 
  

 
 

26 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 
 Stanze: 5 
 Scrivanie: 4 
 Telefoni, fax: 5 
 Computer, posta elettronica: 3 
 Fotocopiatrice: 2 
 Automezzi:  
 Fornitura equipaggiamento:  
 Altro:  
   

 
 
 
 
Caratteristiche delle conoscenze acquisite 
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27 Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
  

 
 

28 Eventuali tirocini riconosciuti: 
 Il periodo di servizio civile verrà riconosciuto valido ai fini del tirocinio dalla 

facoltà di scienze della formazione. 
 

29 Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante 
l’espletamento del servizio,  certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

  
 
 
 
 
 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 

30 Sede di realizzazione: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio 
Civile Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento 
nel territorio di realizzazione del progetto 
 

31 Modalità di attuazione:  
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero 
territorio nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto 
dell’accreditamento attraverso i modelli: 

- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 

X 

 
32 Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed 

eventuale indicazione dell’Ente di 1° classe dal quale è stato acquisito il 
servizio: 

 si X 
 no  
 

33 Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
- lezioni frontali giochi di ruolo, training, giochi di simulazione, giochi  
di conoscenza, giochi di valutazione 
- lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei partecipanti 
letture, proiezione video 
 
i contenuti della formazione generale prevedono: 
- la legge 64/2001 e la normativa di attuazione 
- lo status del volontario 
- le finalità del SCN 
- la storia del servizio civile 
- la storia dell’obiezione di coscienza 
- l’educazione alla pace 
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- la mediazione e gestione nonviolenta dei conflitti 
- la democrazia possibile e partecipata 
- disagio e diversità: un viaggio nella società del benessere 
- protezione civile: prevenzione, conoscenza e difesa del territorio 
- incontri di verifica  sui progetti in corso 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui 
all’art. 1 della legge 64/2001: la formazione civile, sociale e culturale dei volontari. 
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni 
storici e sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. 
Attraverso i corsi di formazione e i momenti di verifica del progetto si intende altresì 
fornire ai volontari competenze operative di gestione  di attività in ambito no-profit. 
 

34 Contenuti della formazione: 
I giornata –  
Corso di inizio servizio 
(il corso si tiene il più vicino possibile all’entrata in servizio, comunque nel corso del 
primo mese) 
 
II e III giornata - 
Corso di formazione alla cittadinanza attiva 
(il corso si tiene nel primo semestre di servizio) 
 
IV e V giornata – 
Corso di formazione alla cittadinanza attiva  
(il corso si tiene nel secondo semestre di servizio) 
 
VI giornata - 
Corso di formazione alla Protezione Civile 
 
 

35 Durata: 
La durata complessiva della formazione è di 45 ore, con un piano formativo di 6 
giornate, questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai 
fini del monte ore. 
 

 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

36 Sede di realizzazione: 
Casa delle donne per non subire violenza via dell’Oro,3 40124 Bologna 
Associazione Orlando – Via Borgonuovo 2 40125 Bologna via Dè Pignattari,1 40124 
Bologna 
 

37 Modalità di attuazione:  
a) in proprio presso l’ente sì 
b) affidata ad altri enti di servizio civile  
c) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione  
 

38 Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 
Caterina Righi nata a Bologna il 15/6/62 residente a Bologna in v.le XII giugno 6 
Angela Romanin nata a Rovigo il 10/9/57 residente a Bologna in via Broccaindosso 53, 
Elisa Marchiani nata a Mesola il 30/9/69 residente a S. Lazzaro in via Jussi 196 
M.Grazia Negrini nata a Bologna il 27/9/44 residente a Bologna in via Indipendenza 13 
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39 Competenze specifiche del/i formatore/i: 
Le formatrici hanno decennale esperienza nell’ambito della formazione interna ed 
esterna all’ente 
 

40 Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
Lezioni d’aula col supporto di lucidi e materiale cartaceo; simulazione di colloqui 
telefonici e personali; confronto di gruppo. Affiancamento in stage delle operatrici di 
accoglienza presso la Casa delle donne. 
Lezioni d’aula sulla catalogazione in biblioteca, affiancamento di stage alle bibliotecarie
presso la biblioteca delle donne. 
 

41 Contenuti della formazione: 
 
 Per quanto riguarda le volontarie che attiveranno presso il Centro antiviolenza, 
l’obiettivo della formazione è di acquisire lo stile di accoglienza, trasmettendo le 
conoscenze teoriche di fondo delle seguenti due aree tematiche:  
 

1)  Primo modulo. Il fenomeno della violenza alle donne.  
Due giornate. 
- L’esperienza delle case e dei centri antiviolenza in Italia e all’estero; 
- la storia della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna:pratiche 

politiche ed esperienze professionali; 
- aspetti teorici della violenza di genere:il fenomeno,le dinamiche, gli attori 

implicati; le conseguenze mediche,sociali,psicologiche; l’individuazione 
dell’intervento di aiuto. 

- dati statistici 
- bibliografia 
 
2) Secondo modulo. La metodologia di accoglienza: l’ascolto attivo e 

l’empowerment 
Tre giornate. 
   
*   il colloquio telefonico 
*   il colloquio personale 
*   il sostegno di gruppo 
*   l’accoglienza nell’ospitalità  
- il maltrattamento e l’abuso ai/alle minori, 
- l’intervento coi bambini e le bambine ospiti nella casa rifugio 
- la prostituzione forzata 
- gli strumenti dell’accoglienza: la scheda,la mappa delle risorse di rete, le 

informazioni legali 
- la raccolta dati sull’attività di accoglienza e ospitalità 
  

 Verranno valorizzate le aspettative individuali della volontaria e del suo immaginario 
sia rispetto alla donna accolta che rispetto al centro antiviolenza in cui andrà ad 
operare, per concludere con la rielaborazione delle proprie motivazioni e la stesura di 
un proprio progetto di apprendimento che andrà sviluppandosi durante tutto il periodo 
del servizio civile.  
 Nelle successive due settimane le volontarie affiancheranno le varie operatrici nelle 
attività di accoglienza alle donne per osservare il servizio dove svolgeranno la propria 
attività. 
 
Per quanto riguarda il modulo di formazione a cura dell’ass.ne Orlando: elementi di 
biblioteconomia con competenze di genere, elementi di informatica e catalogazione, 
bibliografie. La formazione sarà articolata  sulle seguenti tematiche: La differenza di 
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genere, la documentazione di genere ; i luoghi delle donne a Bologna .    
 

42 Durata: 
Una settimana d’aula (5 giornate) e due di affiancamento in stage. 
 
 
 

 
Altri elementi di formazione 
 

43 Risorse finanziarie investite destinate in modo specifico alla formazione sia 
generale, che specifica: 

 Formazione generale: 
Lo stanziamento nel bilancio nazionale di Arci Servizio Civile per l’anno 
2004 è di € ****** 

 Formazione specifica: 
€ ***** 

 
44 Modalità monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto: 
 Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso l’UNSC descritto nei 

modelli: 
- Mod. PR/MON 
- Mod. S/MON 

 
 
 
Data 10/5/04 
 
 

Il Progettista     Il Responsabile legale dell’ente 
                                                           (Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale) 
Dott.ssa Caterina Righi 
___________________________ ______________________________________ 
 


