BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI «REGINA MARGHERITA» - O
Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 5-3-1951 n. 974 Medaglia d’Oro per i Benemeriti della Scuola, della

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PRESENTA DOMANDA PER DIVEN
(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 part
Universale.
Il Centro di Documentazione Tiflologica di Roma / Il Centro di Consulenza Tiflodidattica di (iLecce), s
Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”, si rivolge a tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti che
limitrofi per offrire a 2 (nel caso del Centro di Documentazione) / 1 (nel caso dei CCT) di loro l’opportu
presso la propria struttura, situata in …LECCE ..(Piazzetta dei Peruzzi,1).
Il progetto è intitolato “Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visiv
punta a rendere i giovani del Servizio Civile protagonisti nel supporto all’inclusione scolastica e cultur
Di seguito tutte le informazioni utili per partecipare:
Titolo del progetto

“Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione de
equo accesso”

Obiettivo

Garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazion
l’integrazione scolastica e la crescita culturale e professionale de
cittadino e regionale.

Posti disponibili

2 (nel caso del CDT) / 1 ( CCT Lecce), previa selezione dei cand
https://www.bibliotecaciechi.it/servizio-civile-universale/presentaz

Durata

12 mesi, per un impiego complessivo di 1.125 ore (max 25 ore a

Corrispettivo economico

Il Volontario che prenderà servizio stipulerà un contratto con il Dip
e il Servizio Civile, e riceverà direttamente da questo un corrispet
439,50.
È inoltre previsto il rilascio, a conclusione del servizio, di un attes
civile riconosciuto da un ente terzo.

Modalità di presentazione della
domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente online tramit
sito https://domandaonline.serviziocivile.it .
Per presentare la domanda occorre lo SPID (Sistema Pubblico di
richiedere alla Presidenza del Consiglio, e un Curriculum Vitae ag

