
  

SERVIZIO CIVILE PRESSO IL CENTRO ANTIVIOLENZA CHIARE ACQUE DI 
SALO’  

E SPORTELLI DECENTRATI 

Nell’ambito del progetto: “CON TE ACCANTO”  

Associazione Casa delle Donne Odv di Brescia 

Il Centro Antiviolenza Chiare Acque di Salò, aderisce in associazione con Casa delle Donne di 
Brescia, al bando di Servizio Civile 2023/2024. 

Il progetto prevede l’impiego di UNA volontaria per 20 ore settimanali per 12 mesi presso la sede 
del Centro a Salò e in caso di necessità, presso gli sportelli decentrati (Sabbio Chiese, 
Carpenedolo e Ghedi). 

Per le caratteristiche delle tematiche trattate, il progetto sarà aperto alla partecipazione 
solo di candidate donne. (Raccomandazioni del Forum delle Esperte. Conferenza dell’Unione 
europea sulla violenza alle donne, 1999).  

FORMAZIONE 

La durata complessiva della formazione specifica è di 60 ore e verrà erogata direttamente dalle 
operatrici. La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel 
progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.  

ATTIVITA’ 

Le azioni e attività a seguire previste per le Op. Volontarie, spesso coincidenti con quelle delle 
operatrici di accoglienza, saranno però prestate su indicazione e responsabilità delle operatici 
stesse, secondo decisioni e modalità che verranno stabilite.  

Le attività saranno quindi svolte dapprima solo in affiancamento, in seguito alcune potranno 
essere svolte in autonomia nelle circostanze e modalità indicate dalle operatrici. La coincidenza 
del contenuto di molte attività delle Volontarie e delle operatrici, specie quelle a contenuto più 
relazionale, rappresenta un arricchimento dell’esperienza delle Volontarie. La fondamentale 
differenza tra i 2 ruoli sta però nella diversa responsabilità e rappresenta una tutela nei 
confronti delle volontarie. In relazione alle azioni descritte le op. volontarie in SCU saranno 
impegnate nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 

ATTIVITA’ RUOLO DELLE VOLONTARIE

Accrescere visibilità e conoscibilità dei servizi 
e del funzionamento del Centro Antiviolenza 
Chiare Acque e sportelli decentrati

Affiancamento all’operatrice e gestione 
autonome delle attività affidatele: 
Organizzazione e partecipazione ai banchetti 
informativi durante iniziative del Centro e 
sporteli; realizzazione ed esecuzione 
campagne di informazione indirizzata a 
specifici soggetti (privati-pubblici)



L’attività di volontariato prevede la partecipazione ad eventuali incontri organizzativi e/o di 
confronto con le operatrici, secondo le indicazioni fornite dal Centro Antiviolenza. 

E’ richiesta flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le iniziative di promozione, 
sensibilizzazione, incontri formativi e organizzativi (che potrebbero svolgersi nelle ore serali e 
nei fine settimana).  

Tutte le informazioni inerenti il Bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile sono 
reperibili al seguente link : https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/
2022/12/bando-ordinario-2022/    

E’ necessario un preliminare contatto con il Centro Antiviolenza Chiare Acque di Salò tramite 
mail all’indirizzo: chiareacque.cavsalo@gmail.com indicando il vostro numero telefonico. 
Verrete richiamate dalle operatrici responsabili del progetto. 

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in data 10 febbraio – ore 14. Si 
sottolinea che per accedere al portale https://domandaonline.serviziocivile.it  e inserire la 
propria candidatura, è necessario essere in possesso di credenziali SPID. 

Ulteriori informazioni possono essere reperite al sito del CSV Brescia Est:  

https://www.csvlombardia.it/brescia/post/bando-servizio-civile-universale-i-progetti-gestiti-da-
csv-brescia/  

Attività di monitoraggio e raccolta dati Affiancamento e gestione autonoma nelle 
attività e negli obblighi informativi di 
competenza del Centro nei confronti di vari 
soggetti istituzionali

Attività di segreteria Affiancamento e gestione autonoma nelle 
attività di segreteria generale, archiviazione, 
comunicazioni varie, secondo le indicazioni 
fornite dalle operatrici.

Accoglienza delle donne che hanno subito 
violenza

Affiancamento alle operatrici nelle fasi di 
ascolto telefonico e nei colloqui individuali 
della donna che ha subito violenza. Aiuto nella 
compilazione sceda dati. Affiancamento 
all’assistente sociale nelle fasi dalla medesima 
indicate


