
 
 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLE SOCIE LAVORATRICI  

PER DISPONBILITA’ A IMPEGNARSI IN PROGETTI E/O INTERVENTI  

NELL’AMBITO DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE 

 

 

 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Con l’inizio del 2021 la nostra cooperativa ha avviato un’interlocuzione con la Rete Interistituzionale 

Territoriale Antiviolenza di Pavia (protocollo di intesa in allegato) per vagliare ipotesi di collaborazione in 

relazione al tema del contrasto alla violenza di genere. In particolare stiamo confrontandoci con i centri 

antiviolenza provinciali per capire se e in che modo possiamo essere di appoggio rispetto al bisogno di 

accoglienza temporanea in emergenza di donne vittima di violenza, eventualmente anche con minori, 

utilizzando alcuni immobili nella disponibilità della nostra cooperativa. L’obiettivo è quello di valutare 

l’ingresso non già direttamente nella Rete Antiviolenza, ma nella Rete di supporto, fornendo disponibilità 

all’accoglienza in emergenza e, in futuro, valutando eventuali altre progettualità in partnership con la Rete e 

con i tre centri antiviolenza provinciali che ne fanno parte. 

Si tratta di una nuova prospettiva di interesse e di sviluppo per la nostra organizzazione, oltre che l’occasione 

per ampliare le nostre conoscenze e la rete delle nostre partnership a soggetti qualificati come i Centri 

Antiviolenza, la Prefettura e le altre istituzioni aderenti. Posta la delicatezza del tema e, al contempo, l’interesse 

e la volontà di poter accostare questo nuovo ambito di lavoro in modo strutturato e organico, non volendo 

limitarci a semplici prestazioni isolate, intendiamo aprire questo Avviso di manifestazione di interesse 

nell’aspettativa di individuare un gruppo di socie disponibili e motivate a approfondire questo tema, prima di 

tutto dal punto di vista formativo, partecipando a un percorso preliminare di formazione a cura della Rete 

Antiviolenza, e poi a ampliare il loro ambito di azione professionale fornendo disponibilità all’attivazione e 

gestione dell’alloggio protetto e degli eventuali successivi sviluppi progettuali che, da esso, possono generarsi. 

 

COME ADERIRE 

 

L’Avviso è un’iniziativa congiunta della Direzione Sviluppo, che ha concorso alla creazione di questa 

opportunità progettuale, e della Direzione Area 5, all’interno della quale saranno gestiti gli interventi 

concretamente realizzabili. 

Per manifestare il proprio interesse è necessario inviare una mail all’indirizzo direzionesviluppo@coopmarta.it 

avente a oggetto “Rete antiviolenza”, nella quale indicare: nome e cognome, area di appartenenza nell’ambito 

della Cooperativa (Area 1 direttore F.Russo, Area 2 direttore E.Secondi, Area 3 direttore V.Cechetto, Area 4 

direttore M.Pellegatta, Area 5 direttore G.Costanza Angeli) e allegare il proprio curriculum vitae. Trattandosi 

di una manifestazione di interesse che comporta la partecipazione a percorsi formativi, oltre che eventuali ore 

lavoro nell’ambito degli interventi che dovessero partire (possiamo inizialmente ipotizzare interventi a cadenza 

mensile, di pacchetti orari modesti e certamente non a tempo pieno), è necessario acquisire, da parte della 

candidata, il parere favorevole del proprio direttore di riferimento. 

Trattandosi di un cantiere di lavoro, con ancora molti aspetti da approfondire e definire, ci riserviamo di 

vagliare le candidature e contemperare l’interesse di ogni socia con le effettive necessità organizzative e 

professionali che dovessero definirsi in corso d’opera. 
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Non è fissata una vera e propria scadenza, ma, dovendo individuare un gruppo di persone da coinvolgere 

operativamente, riteniamo meglio che le candidature arrivino entro il 25 luglio p.v., non precludendo 

comunque anche interessamenti successivi. 

 

 

Pavia, 21 giugno 2021 

Il direttore Area Sviluppo 

Lorenzo Rancati Torrielli 

 

Il direttore Area 5 

Giuseppe Costanza Angeli 

 


