SERVIZIO CIVILE AL CDH: DOMANDE ENTRO IL 26 GENNAIO
Con il nuovo bando di Servizio Civile Universale, sono 6 i posti a disposizione al Centro Documentazione
Handicap di Bologna, per il progetto "Nessuno escluso: includere le persone con
disabilità o in condizione di fragilità attraverso la cultura 2022".
Volontarie e volontari entreranno a fare parte di un gruppo misto composto da
educatori e persone con disabilità, per promuovere insieme una cultura
dell'inclusione e dell'accessibilità a 360 gradi, con animazioni sul tema della diversità,
incontri formativi nelle scuole, attività redazionali (foto, video, volantini), tecniche di
animazione rivolte a gruppi.
Il Servizio Civile durerà 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore, per un assegno mensile di 440,30 euro.
Possono fare domanda di partecipazione i giovani tra i 18 e i 28 anni (28+364 giorni).
La domanda deve essere presentata esclusivamente 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 2022". Dato che il progetto è in collaborazione con l'associazione
BandieraGialla, per essere selezionati per il Centro Documentazione Handicap occorre
indicare anche il codice della sede del CDH, che è 140753.
Per accedere alla piattaforma DOL:

• i cittadini italiani e i cittadini di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia devono autenticarsi con SPID,
il Sistema Pubblico di Identità Digitale (per informazioni: www.spid.gov.it)
• i cittadini di un Paese UE diverso dall'Italia o di Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non
possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra UE in attesa di
permesso di soggiorno devono richiedere apposite credenziali, secondo
una procedura disponibile sulla homepage della piattaforma.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre
le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.
I colloqui di selezione si svolgeranno indicativamente tra metà e fine febbraio;
l'avvio del servizio è previsto in primavera.
Per informazioni:
Arci Servizio Civile – 051.6347197 – bologna@ascmail.it
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