IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Progetto “OCCHI DI LUCE 2”
Selezione di volontari di
Servizio Civile Nazionale

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di
polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza
distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il

SERVIZIO CIVILE: la scelta che
cambia la VITA … la tua e degli altri!

ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadini dell’Unione europea;
- familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
- titolari di permesso di soggiorno per
asilo;

SS. Cosma e Damiano
Società Cooperativa Sociale
SEDE LEGALE: via Del Decurionato n. 2 –
95043 Militello in Val di Catania (CT)

- titolari di permesso per protezione
sussidiaria;
- non aver riportato condanna anche non definitiva.

Tel/fax: 095/655623
www.coopcosmaedamiano.it
PEC: sancosma@mypec.eu

INFO SUL SERVIZIO CIVILE
via Del Decurionato n. 2 – 95043 Militello
in Val di Catania (CT)
Da lunedì al venerdì ore 10,00 - 12,00

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

AMBITI DI INTERVENTO
E N. DI VOLONTARI DA IMPIEGARE:

Progetto “OCCHI DI LUCE 2”



Comunità alloggio per anziani: 4 volontari

Il progetto è pensato e costruito come viaggio formativo capace di accompagnare i giovani nei percorsi di conoscenza di sé, di confronto con la diversità, di rafforzamento dell’IO, di costruzione di
competenze tecniche, professionali e trasversali
indispensabili per
vivere la comunità
da cittadino attivo
e da futuro lavoratore, con una forte
etica civica e morale.
Il progetto darà ai giovani la possibilità di conoscere, scoprire, confrontarsi col mondo della terza
età, con le storie di vita, con le sfide, con le emo-

COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI
Si trova nel Comune di Militello in Val di
Catania.
Qui sarai coinvolto/a nelle seguenti attività:

Mappatura risorse del territorio

Laboratori socio - relazionali

Animazione e promozione dei rapporti

zioni e i sogni degli ospiti della comunità alloggio.


intergenerazionali
Iniziative di cittadinanza attiva

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, deve pervenire
entro e non oltre le ore 14.00 del 26 GIUGNO 2017.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente
bando, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso
e avendo cura di
indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità
personale;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati
relativi ai titoli.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le
seguenti modalità:
1)
con Posta Elettronica Certificata (PEC),
sancosma@mypec.eu
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf:
2) a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo: via Del Decurionato n. 2 – 95043 Militello in Val di Catania (CT);
3) consegnate a mano: presso la sede della Cooperativa
in via Del Decurionato n. 2 – Militello in Val di Catania (CT)
da lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

DOVE TROVO LA MODULISTICA

www.coopcosmaedamiano.it

