Cos’è il servizio civile volontario
Il Servizio civile volontario è un’importante e spesso unica occasione di crescita
personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso
strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo
sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

I settori previsti dal nostro progetto sono:
•
•
•
•
•
•
•

Psichiatria (comunità e centri diurni per adulti)
Tossicodipendenza (comunità per adulti maschi)
Neuro Psichiatria Infantile (comunità e centri diurni per minori)
Comunità educative e pronto intervento per minori
Prima infanzia (asili nido e spazi gioco)
Consultori
Servizio di formazione e prevenzione

La durata del servizio è di 12 mesi.
L'orario, concordato con il coordinatore del servizio/OLP, è distribuito su 5 o 6
giorni per 30 ore settimanali di servizio.
Tutti i progetti garantiscono la formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani, attraverso un'attività formativa generale e specifica,
comprensiva anche della formazione sicurezza sul lavoro.
Ai volontari spetta un rimborso di € 433,80 mensili, corrisposto dall'Ufficio
nazionale per il Servizio Civile.
Nell'arco dei 12 mesi di servizio il volontario può usufruire di 20 giorni di
permesso e di 15 giorni di malattia (comprovata da relativa certificazione
medica).

Al momento della domanda bisogna aver compiuto 18 anni, ma non aver
ancora compito i 29 (28 e 364 giorni).
Le domande devono essere presentate entro il 28 settembre 2018
Il termine "l'invio" significa che è considerato valido il timbro dell'Ufficio
Postale di invio della domanda o l'orario di spedizione della PEC e non
la data di ricezione presso l'Ente. Pertanto, al fine di valutare il rispetto
della corretta tempistica della trasmissione delle domande via PEC o
tramite raccomandata occorre tener conto della data di invio, per cui
possono essere accolte le domande spedite con raccomandata o
tramite PEC fino alle ore 23:59 del 28/09/2018.
Unicamente per la consegna a mano il termine è fissato alle ore 18:00
del 28 settembre 2018; in questo caso l'ente apporrà sulla domanda un
timbro recante data e orario di acquisizione.

Per l’invio con posta cartacea e per la consegna a mano l’indirizzo è:
FRATERNITÀ IMPRONTA - SERVIZIO CIVILE
c/o Cascina Cattafame
via Seriola 62
25035 Ospitaletto (BS)
Per invio con PEC l’indirizzo è:
personale.impronta@cert.fraternita.coop
Nell’oggetto indicare “domanda servizio civile”

Per informazioni:
Stefania Guerini 335 78 050 35 stefania.guerini@fraternita.coop
Laura Cingia 342 953 97 81 laura.cingia@fraternita.coop

