SERVIZIO CIVILE AL CDH: OCCHIO ALLA SCADENZA!
Il servizio civile è stata un'esperienza meravigliosa! Grata e felice di aver potuto viverla insieme a voi!
Anna Pancaldi

Questa è stata un'ottima annata. Ho potuto lavorare tantissimo su me stesso in molti ambiti. Non mi aspettavo una
crescita personale così grande, soprattutto rispetto ai miei progetti artistici. La mia fotografia si è evoluta più in un
anno passato qui che nei tre precedenti.
Tommaso Mitsuhiro Suzude

Ultimi giorni per presentare la domanda di Servizio Civile Universale al Centro Documentazione Handicap: il
termine è stato prorogato alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio.
6 posti sono a disposizione per il progetto di servizio civile, che prevede animazioni sul tema della diversità in
scuole della provincia di Bologna con il Progetto Calamaio e attività di documentazione sociale sulla disabilità in
una prospettiva intersettoriale. All'interno del progetto sono previste attività formative
per un totale di 72 ore.
Possono fare domanda di partecipazione i giovani tra i 18 e i 28 anni (28+364
giorni), italiani e stranieri, attraverso la piattaforma Domande On Line – DOL
all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, scegliendo il progetto
"Nessuno escluso: includere le persone con disabilità o in condizione di
fragilità attraverso la cultura 2021" e indicando il codice 140753 per la sede del CDH (un posto in più per lo
stesso progetto è previsto presso Bandieragialla.it).
Dopo i colloqui di selezione, l'avvio del servizio è previsto in primavera, per
una durata di 12 mesi e con un impegno settimanale di 25 ore.
Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università di Bologna
assicura a chi svolge il Servizio Civile Universale presso CDH e
Bandieragialla.it l'espletamento del tirocinio formativo del corso di studi.

Via Pirandello 24, 40127 Bologna
Tel. 051.6415005
Cell. 349.2481002
www.accaparlante.it

Per informazioni:
Arci Servizio Civile – 051.6347197 – bologna@ascmail.it

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it

Autorizzazione Tribunale di Bologna
n. 5225 del 31/12/1984
Direttore responsabile:
Massimiliano Rubbi
In redazione:
Valeria Alpi, Emanuela Marasca
Amministrazione, proprietà e redazione
c/o Cooperativa Sociale Accaparlante

