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Servizio Civile Universale presso l'Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti 

PUBBLICATO IL BANDO SCV 2022 

PRESENTA LA DOMANDA ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2023 

È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale, il bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti 
afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e 
all'estero e da avviare nell'anno 2023. Quest'anno, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti ONLUS-APS offre complessivamente 998 posti in 7 progetti da realizzarsi su 
tutto il territorio nazionale Italiano. 

'Il BANDO scade alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 (TERMINE 
PRESENTAZIONE DOMANDE). 

LA DOMANDA 

La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma 
Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivileit  

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia 
riconosciuto dal sistema DOL (domanda on line): 

I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero possono accedervi esclusivamente con SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Requisiti di partecipazione: 

• devi aver tra i 18 e i 29 anni non compiuti (aver compiuto il diciottesimo anno di età 
e non aver superato il ventottesimo anno di età - 28 anni e 364 giorni - alla data di 
presentazione della domanda); 

• non devi aver ricevuto condanne; 
• non devi aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto. 

Per maggiori dettagli si raccomanda una attenta lettura del Bando e della scheda 
sintetica del progetto per il quale ci si vuole candidare mediante il sito: 
www.níciechienna.it—>Servizio Civile Universale-->Scheda sintetica progetti 

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti internet del Dipartimento: 

• www.politichegiovanili.gov.it  è disponibile la Guida per la compilazione e la 
presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL - Versione Bando 
2022 



AVVIO IN SERVIZIO 

- I nostri progetti hanno la durata di 12 mes' i e una modalità d'impiego che prevede un monte 

ore annuo di 1.145 per un max di 25 ore di servizio settimanale. 

- L'operatore volontario che prenderà servizio, stipulerà un contratto con il Dipartimento per 
le politiche giovanili e il servizio civile e riceverà da questo direttamente un trattamento 
economico mensile di Euro 444,30. 

- Tutti i progetti inclusi nel programma di intervento prevedono una riserva di posti in favore 
di Giovani con Minori Opportunità (GMO - ragazzi che hanno una bassa scolarizzazione — 
per maggiori dettagli vedasi scheda sintetica del progetto). 

Denominazione del programma: Intesa tra generazioni, un'alleanza per il 
sostegno e l'inclusione sociale 

I nostri progetti: 

N. 3 	Officine di attivismo civico per la riduzione delle disuguaglianze 

Obiettivo progettuale: Miglioramento dell'integrazione sociale, del livello culturale e del 
grado di autonomia dei disabili della vista. 	Posti: 27 	GMO: 7 

N. 5 La vista, un bene da tutelare 

Obiettivo progettuale: Ridurre e gestire i rischi legati alla diffusione delle patologie oculari: 
informazione e sensibilizzazione del contesto territoriale sui temi concernenti la disabilità 
visiva 	 Posti: 4 GMO: I 

N. 6 	Sapere, saper essere e saper fare - ricette per l'integrazione 

Obiettivo progettuale: 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. 	 Posti: 5 GMO: I 

Per maggiori informazioni SUI PROGETTI scarica la SCHEDA SINTETICA del progetto. 

Per Informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0935/500917-
26071 INTERNI N. 23 o 30 
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