Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Lecce
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PRESENTA DOMANDA PER
DIVENTARE VOLONTARIO!
(scadenza: 8 febbraio 2021, ore 14,00)

Fino alle ore 14,00 dell’8 febbraio 2021 sono aperti i termini per presentare la domanda di
partecipazione al Servizio Civile Universale.
Sono previsti per la nostra Sezione Territoriale di LECCE, sita in Piazzetta dei Peruzzi n.1, in totale 5
volontari:

-

3 volontari per il Progetto n.2 dal titolo:
"Botteghe sociali per il sostegno e la riduzione delle disuguaglianze", con l'obiettivo di:
miglioramento dell’integrazione sociale, del livello culturale e del grado di autonomia dei disabili
della vista.
2 volontari per il Progetto n.6 dal titolo:
"Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia
di un equo accesso", con l'obiettivo di garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e
formazione professionale: sostegno all'integrazione scolastica e alla crescita culturale e
professionale dei disabili della vista.

Di seguito tutte le informazioni utili per partecipare:
Titolo del
progetto n.2

"Botteghe sociali per il sostegno e la riduzione delle disuguaglianze"

Obiettivo

Miglioramento dell’integrazione sociale, del livello culturale e del grado di autonomia
dei disabili della vista.

Posti
disponibili

n. 3, previa selezione dei candidati secondo i criteri riportati sul sito
https://www.bibliotecaciechi.it/servizio-civile-universale/presentazione-scu

Durata

12 mesi, per un impiego complessivo di 1.125 ore (max 25 ore a settimana, dal lunedì al
venerdì)
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Corrispettivo
economico

Il Volontario che prenderà servizio stipulerà un contratto con il Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile, e riceverà direttamente da questo un corrispettivo economico
mensile di Euro 439,50.
È inoltre previsto il rilascio, a conclusione del servizio, di un attestato di espletamento del
Servizio civile riconosciuto da un ente terzo.

Modalità di
presentazione
della
domanda

La
domanda
può
essere
presentata
esclusivamente
online
tramite
il
sito https://domandaonline.serviziocivile.it .
Per presentare la domanda occorre lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o le
credenziali da richiedere alla Presidenza del Consiglio, e un Curriculum Vitae aggiornato,
sotto forma di autodichiarazione.

Requisiti e
selezione

Per poter presentare domanda occorre:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti
- non aver ricevuto condanne
- non appartenere a forze di polizia o ai corpi armati
- non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

Contatti

Indirizzo e-mail: uicle@uiciechi.it
Numeri di telefono: 0832-241212

Titolo del
progetto n.6

“Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia
di un equo accesso”

Obiettivo

Garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale. Sostenere
l’integrazione scolastica e la crescita culturale e professionale dei disabili visivi residenti nel
territorio cittadino e regionale.

Posti
disponibili

n.2, previa selezione dei candidati secondo i criteri riportati sul sito
https://www.bibliotecaciechi.it/servizio-civile-universale/presentazione-scu

Durata

12 mesi, per un impiego complessivo di 1.125 ore (max 25 ore a settimana, dal lunedì al
venerdì)
Il Volontario che prenderà servizio stipulerà un contratto con il Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile, e riceverà direttamente da questo un corrispettivo economico
mensile di Euro 439,50.
È inoltre previsto il rilascio, a conclusione del servizio, di un attestato di espletamento del
Servizio civile riconosciuto da un ente terzo.

Corrispettivo
economico
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Modalità di
presentazione
della
domanda

La
domanda
può
essere
presentata
esclusivamente
online
tramite
il
sito https://domandaonline.serviziocivile.it .
Per presentare la domanda occorre lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o le
credenziali da richiedere alla Presidenza del Consiglio, e un Curriculum Vitae aggiornato,
sotto forma di autodichiarazione.

Requisiti e
selezione

Per poter presentare domanda occorre:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti
- non aver ricevuto condanne
- non appartenere a forze di polizia o ai corpi armati
- non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

Contatti

Indirizzo e-mail: uicle@uiciechi.it
Numeri di telefono: 0832-241212

Per ogni informazione utile, è possibile contattare il Bando Nazionale pubblicato sul sito
https://www.serviziocivile.gov.it/.
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