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Bando straordinario per 
l‘accompagnamento 

di ciechi civili 

in collaborazione con l‘Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

Progetto per il Servizio Civile 
Volonta rio 

SE RVIZIO CIVILE  NAZIONALE  

Il servizio civile nazionale volontario è stato istituito in 

vista della riforma della leva militare obbligatoria e del 

conseguente sostanziale venir meno dell'obiezione di 

coscienza al servizio militare. È rivolto ai giovani dai 18 ai 

28 anni. Il servizio civile si pone l'obiettivo di contribuire 

alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 

giovani. Durante il corso dell'anno, l'Ufficio nazionale 

emana una serie di bandi per mettere a concorso i posti 

nei progetti di servizio civile. 

I 12 mesi durante i quali viene svolto il servizio sono 

riconosciuti per l'assicurazione generale obbligatoria, per 

l'invalidità e la vecchiaia; inoltre sono previsti crediti 

formativi che saranno poi riconosciuti nell’ambito 

dell'istruzione (università) o della formazione professionale. 

Caratteristiche generali del progetto attua le 

• durata del progetto: 1 anno 

• 30 ore settimanali di servizio che verranno stabilite 

insieme al volontario 

• In genere 5 giorni di attività settimanali 

• assegno mensile di servizio pari a € 433,80 + eventuale 

indennità di bilinguismo 

• percorso formativo specifico 

• al termine dell’esperienza sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione e di merito riguardo alla qualità del 
servizio svolto. 

CONTENUTI DEL  PROGETTO 

L'Unione Italiana Ciechi ONLUS - Sezione 

Provinciale di Bolzano elabora periodicamente 

progetti per l'impiego di volontari. In questo caso il 

progetto è stato elaborato per  3 soci minorati della 

vista dell’Unione per trovare rispettivamente 3 

volontari, che li sosterranno per un anno come 

accompagnatori personali. I giovani, in qualità di 

volontari del servizio civile, saranno d’aiuto al 

minorato della vista durante lo svolgimento delle 

sue attività quotidiane, come ad esempio mediante 

l’accompagnamento a visite mediche o in uffici, la 

lettura della posta nonché dei giornali ecc. 

I l progetto del serviz io civile volontario 

„A iuta  anche tu II“  

è inserito nel bando con SCADENZA 

06 OTTOBRE 2008… 

… NON P E RDERE  

QUES TA OCCAS IONE  !


