SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Approvato 1 Progetto dell’AUSL della Romagna - Ravenna
sono disponibili n. 2 posti

Ausl della Romagna - Centro Stampa Cesena

Progetto Unità Operativa Neuro Psichiatria Infantile - Palestra di fisioterapia
ll Progetto “In volo con Peter Pan – anno 2017- RAVENNA” si propone di sperimentare ed
elaborare interventi che grazie al contributo e all’ iniziativa dei giovani in servizio civile volontario,
consentano di rendere più accoglienti, familiari, allegri e giocosi gli ambienti della palestra e di
agevolare le attività che vi si svolgono in termini qualitativi e quantitativi, favorendo una più piena
integrazione sociale delle persone svantaggiate quali i disabili minori e le loro famiglie.

Perché farlo?
L’AUSL di Della Romagna promuove il Servizio Civile Nazionale quale opportunità di crescita per i
giovani che intendono mettersi al servizio della Comunità Locale, in un settore complesso come
quello socio-sanitario.
Al volontario in Servizio Civile spetta un compenso mensile di € 433,80 a fronte di un impegno di
30 ore settimanali. L’Università può riconoscere crediti formativi e tirocini. Il volontario acquisisce
competenze specifiche grazie ai percorsi formativi previsti all’interno del Progetto.

Chi può farlo?
Ogni giovane di età compresa fra i 18 e i 29 anni non compiuti.

Come si fa?
•

•

•

Presentando domanda, consegnata a mano all’AUSL della Romagna – Ravenna, Ufficio
Protocollo presso la UO Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, via De
Gasperi, 8 - 48121 Ravenna dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Tramite raccomandata A/R, all’AUSL della Romagna – Cesena Segreteria DSM – DP via
Brunelli 540 - 47521 Cesena – Nella busta deve essere indicato che si tratta di "Domanda di
partecipazione al Bando di Servizio Civile Nazionale".
Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo dsmentale@pec.ausl-cesena.emr.it

Le domande devono pervenire entro le ore 14 del 26 giugno 2017.
E’ possibile fare domanda per un solo Progetto, presso un solo Ente, pena l’esclusione dal bando
del Servizio Civile Nazionale.
Il Modello da utilizzare per la domanda di ammissione e tutte le informazioni relative ai progetti
approvati sono reperibili sul sito dell’AUSL della Romagna – Ravenna http://www.ausl.ra.it
(Servizio Civile Nazionale), sul sito del Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di
Ravenna www.coprescravenna.it e sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
www.serviziocivile.gov.it .
Per informazioni:
e-mail: alessandro.marianidaltri@auslromagna.it
telefono: 0547/394372

