Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte
Via Assietta 13/a – 10128 Torino (Italia)
Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
Tel.: (+39) 011.530666 – (+39) 011.5628314 / Fax (+39) 011.5628314
e mail: telefonorosa@mandragola.com
web: http://www.telefonorosatorino.it

Nuovo bando per il Servizio civile nazionale quattro posti disponibili al Telefono Rosa Piemonte – Torino
COMUNICATO
Un anno di Servizio Civile al TELEFONO ROSA PIEMONTE di TORINO
Entro il 26 GIUGNO ALLE ORE 14 dobbiamo raccogliere le candidature per chi vuol fare SERVIZIO
CIVILE in Telefono Rosa. Se hai tra i 21 e i 28 anni, un titolo di studio coerente con il nostro progetto e
desideri fare un'esperienza di volontariato e di formazione in un'associazione che sostiene le donne e
promuove la cultura di genere, allora scegli di svolgere un anno di Servizio Civile presso il TELEFONO
ROSA PIEMONTE di TORINO

Progetto e requisiti:
Titolo progetto ATTIVITA' E AZIONI INTEGRATE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
Settore d'intervento Assistenza – Donne con minori a carico e donne in difficoltà
Ente titolare ASSOCIAZIONE VOLONTARIE TELEFONO ROSA PIEMONTE DI TORINO
Il Telefono Rosa di Torino opera dal 1993 sul territorio cittadino, provinciale e regionale: scopo
dell’Associazione di Volontariato 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.
Numero dei volontari e tipologia dei posti previsti 4 posti senza vitto e alloggio.
Sede di attuazione del progetto: Associazione Telefono rosa Torino Via Assietta 13/A
Requisiti richiesti al volontario
• Diploma di scuola media superiore
Preferenziali
• Istruzione e formazione Laureati o laureandi in scienze legali, psicologiche, giuridiche o sociali,oppure in ambito
umanistico ambito sociosanitario
• esperienze di volontariato nel settore sociosanitario o psicosociale
• Conoscenza di una lingua straniera
• Conoscenza di pacchetti Access o buona conoscenza di Office
• Formazioni specifiche nei colloqui di accoglienza e orientamento
• Patente B
Attività del volontario
- Ampliare e ottimizzare i servizi di accoglienza resi nel servizio esterno di Presenza Amica, per il

contrasto alla violenza di genere, cooperare con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di
Torino per azioni di ricerca, monitoraggio, realizzazioni iniziative ed eventi.
- Contrastare le condizioni di solitudine e di emarginazione nelle quali si colloca spesso la violenza,
valutare e salvaguardare la soggettività delle donne accolte.
- Facilitare la consapevolezza del ruolo genitoriale in particolare per le donne vittime di violenza,

promuovendo azioni di genitorialità sostenibile.

- Favorire la diffusione delle informazioni per sensibilizzare il maggior numero di persone possibile
attraverso l’uso dei social network e dei siti web. Partecipare attivamente ad azioni in ambito
universitario, soprattutto in ambito di ricerca e monitoraggio, nonché di attività di
informazione/sensibilizzazione.

Numero ore di servizio Monte ore annuo di 1400 ore – 5 gg di servizio alla settimana
Obblighi del volontario Flessibilità oraria (da concordare con ogni unità accolta) sulla base dei servizi interni ed
esterni previsti dal Telefono Rosa di Torino. Rispetto normativa privacy.
Istruzioni su come presentare la tua canditatura (ricorda che puoi presentare domanda solo per un progetto):

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/come-candidarsi

Per
informazioni

Per chi intende inviare la propria candidatura e/o avere maggiori chiarimenti
è necessario telefonarci dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 23.30 al n°
327.3275692 E-mail: telefonorosa@mandragola.com
Per consultare il testo completo del progetto
Attività e azioni integrate contro la violenza di genere (.pdf)

