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VUOI FAR PARTE DI UN PROGETTO DI 12 MESI DI SERVIZIO CIVILE  
CHE MIRA A REALIZZARE PERCORSI DI SOSTEGNO ED EMPOWERMENT DI 

DONNE MIGRANTI NELLA CITTÀ DI TORINO? 

Servizio civile: cos’è, requisiti 

Il Servizio Civile è un’esperienza di volontariato che opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della 

partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale. 

Possono svolgere il Servizio Civile giovani tra i 18 e i 28 anni, senza distinzione di sesso (vedi qui). Consulta 

inoltre i requisiti specifici (obbligatori e preferenziali) previsti da questo progetto.  

Associazione Tampep Onlus 

L’Associazione Tampep promuove attività di supporto e integrazione sociale per donne migranti, 

sostenendole attraverso l’informazione, l’orientamento e l’accompagnamento verso i servizi di assistenza 

sociale, formazione e lavoro del territorio torinese.  

Il progetto  

A partire dall’anno prossimo Tampep, in co-progettazione con il Centro Antiviolenza della Città di Torino,   

implementerà nel territorio torinese il progetto Se tutte le donne… percorsi di sostegno ed 

empowerment, il cui obiettivo principale è di favorire la creazione di spazi e occasioni di ascolto, 

accoglienza e accompagnamento per le donne marginalizzate e vulnerabili (superstiti di violenza di genere e 

di discriminazioni di vario tipo) anche facendo conoscere e mettendo a disposizione i servizi della rete del 

Coordinamento Cittadino contro la Violenza alle Donne. 

Le attività dei/delle volontari/e del Servizio Civile 

1) Supporto alle attività dello Sportello a bassa soglia dell’Associazione:  

- Accompagnamento alle donne prese in carico da Tampep nei diversi servizi territoriali (contatti con 

servizi sanitari e/o sociali, anagrafe, …)  

- Preparazione del materiale informativo, nella stesura di relazioni e raccolta dati dello Sportello 

- Affiancamento nella gestione dello Sportello a bassa soglia e nelle attività di consulenza legale e di 

orientamento legale   
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- Affiancamento alle operatrici Tampep nella realizzazione di attività con le donne in Accoglienza 

- Supporto nella definizione interventi congiunti sui casi in carico a diversi Enti del CCVD 

2) Supporto nella realizzazione di un laboratorio per donne migranti sui concetti di violenze di genere ed 

empowerment:  

- Supporto nella progettazione dei contenuti da sviluppare e dei moduli del laboratorio  

- Realizzazione di una mappatura dei luoghi/associazioni da contattare per intercettare il target 

- Realizzazione di attività informativa sul territorio per presentare l’opportunità per il target di 

partecipare agli incontri 

- Supporto nella realizzazione delle attività laboratoriali e valutazione finale del corso  

- Affiancamento nell’organizzazione di un’iniziativa in cui offrire una restituzione pubblica circa la 

sperimentazione realizzata. 

Orario richiesto 

Il monte ore annuo è di 1.145 ore articolate in 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì prevalentemente in 

mattinata. Sono previsti 20 giorni di permesso retribuito e 15 giorni di mutua. 

Come candidarsi  

Nella pagina Come candidarsi  sono disponibili informazioni sulla modalità di presentazione 

della domanda, prevista esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL). 

Scadenza del bando 

10 OTTOBRE 2019, ORE 14,00 ATTENZIONE: SCADENZA PROROGATA A GIOVEDì 17 OTTOBRE ALLE ORE 14.00 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/10/proroga-bando.aspx  

Per informazioni sul progetto 

Associazione Tampep Onlus - Via Fagnano 30/2 Torino – Tel. 0117681722 - tampeponlus@tampepitalia.it 

(dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13) - https://www.tampepitalia.it/ 

Per informazioni sul Servizio Civile 

sito InformaGiovani – 011.011.24981 – centro.informagiovani@comune.torino.it 
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