
   
 

Allegato A1 (ITALIA) 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Anti Violence Network 
 
TITOLO DEL PROGETTO:  
Libere di essere 
CODICE 
PROGETTO: PTXSU0005022013905NMTX 
 
DURATA DEL PROGETTO: 

 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

  
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
 
 
Non sono previsti requisiti aggiuntivi a quelli del 
DL 40/2017 
 
 
 
 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED 
OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:  

 
   

 
 

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 

  
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 
 

 
45 ore di Formazione generale 
Clicca per vedere le sedi formazione 
 
72 ore di Formazione specifica 
Clicca per vedere le sedi formazione 
Clicca per vedere il programma di formazione 
 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 ONU 
 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Contrasto alla 
illegalità, alla 
violenza e alle 
dipendenze, anche 
attraverso attività 
di prevenzione e 
educazione 
 

1. Incremento dei servizi diretti di 
assistenza alle donne vittime di violenza  

2. 2. Adozione e rafforzamento di attività 
ludico-didattiche-ricreative destinate ai 
minori 

3. 3. Realizzazione di attività di 
sensibilizzazione sul tema della violenza 
sulle donne. 
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Donne con minori a carico e 
donne in difficoltà 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_SPECIFICA_Liberediessere.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_SPECIFICA_Liberediessere.pdf


 
 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
1 - Garantire servizi di assistenza alle donne vittime di violenza 
2 -Dare continuità alle attività ludicodidattiche- ricreative per i figli delle donne ospitate presso 
le strutture gestite dall’Associazione Telefono Rosa 
3- Attività di educazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza 
maschile contro le donne, mediante la realizzazione, di progetti educativi 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO/ POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
-191940 CAPIT RIETI 2 RIETI (RI), Piazza Angelucci Arduino 4 02100, 4 posti disponibili, di cui 1 
riservato a giovani con minori opportunità  
-192090 - VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA – ONLUS, ROMA (RM), VIALE GIUSEPPE 
MAZZINI 73, 6 posti disponibili, di cui 2 riservati a giovani con minori opportunità  
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 3 
Tipologia di minore opportunità  
 Difficoltà economiche  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità. Per saperne di più clicca qui  
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività 
progettuali. Per saperne di più clicca qui 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
 
Clicca qui per leggere i criteri di selezione 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
     

 

Clicca per saperne di più 
 

Clicca per vedere  
il programma di tutoraggio 

Attestati: BLS 
Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
emersione 
competenze 

22 ORE DI 
TUTORAGGIO 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_IndicazioneUlterioriRisorseUmaneStrumentali.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_RuoloAttivitaPrevisteOperatoriVolontariAmbitoProgetto.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_EstrattoCriteriSelezione_SchedeDiValutazione_CSVLazio.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_CaratteristicheCompetenzeAcquisibili.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_CaratteristicheCompetenzeAcquisibili.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_Tutoraggio.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_Tutoraggio.pdf

