C’E’ POSTO PER TE !!!

Ogni anno presso la Croce Verde Lissonese Onlus prestano servizio ragazzi e ragazze del Servizio Civile
Volontario. Ti va l’idea di unirti a noi?
Eccoti le informazioni principali
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Che cos’è
E’ un servizio volontario, della durata di 12 mesi, gestito e coordinato dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che seleziona i
candidati e consente alle diverse organizzazioni riconosciute (tra cui ANPAS di cui la Croce Verde fa parte)
di avvalersene nello svolgimento di attività a carattere solidaristico e di valore sociale.
Quali sono i requisiti per accedervi?
 Avere innanzitutto passione e la volontà di rendersi utile presso una struttura che si dedica
principalmente all’assistenza dei disabili
 avere un età compresa tra i 18 e i 28 anni
 impegnarsi per 30 ore settimanali solo in orario diurno
 essere disponibile a seguire dei corsi di formazione durante la durata del Servizio
 rispettare le regole etiche e organizzative
Quali sono le mansioni a cui puoi essere adibito?
Guida dei mezzi di trasporto attrezzati e accompagnamento di disabili presso le strutture di riabilitazione, le
scuole, gli ospedali.
Turni al centralino per il ricevimento di richieste per i servizi socio-sanitari o del 118
E’ un servizio retribuito?
Sì, chi presta questo tipo di servizio riceve un rimborso spese mensile il cui importo viene stabilito di anno in
anno.
E’ possibile frequentare contemporaneamente l’università o altri corsi di studio?
Sì, se gli orari delle lezioni non interferiscono con quelle del servizio.
Di norma a chi presta Servizio Civile Volontario vengono riconosciuti dei crediti formativi
Come ci si iscrive al Servizio Civile Volontario?
Ogni anno, nel periodo estivo, viene pubblicato un bando con le indicazioni di come e dove presentare la
domanda. Il Servizio inizia – di solito – tra ottobre e novembre.
Se sei interessato, compila il questionario che trovi sul retro e consegnalo alla Croce Verde oppure invialo
per email a amministrazione@velis.it indicando nell’oggetto Richiesta Informazioni Servizio Civile.
Ti contatteremo appena il bando verrà pubblicato e ti forniremo tutte le informazioni utili.

Ti aspettiamo!

Servizio civile volontario presso la Croce Verde Lissonese onlus
Richiesta informazioni
1. Cognome
2. Nome
3. Abitazione
CAP

|Città

|Prov.

Indirizzo (via, piazza…)
4. Indirizzo email
5. Telefono cellulare
6. Luogo di nascita
7. Data di nascita
8. Come sei venuto a conoscenza del Servizio Civile Volontario?
L’ho saputo a scuola dalla comunicazione della Croce Verde
Da amici o conoscenti
Da un manifesto
L’ho letto sul giornale
Altro (specificare)______________________________________
9. La Croce Verde Lissonese si impegna a trattare i tuoi dati nel rispetto delle norme sulla
riservatezza. Segna SI per autorizzare al trattamento dei tuoi dati. Se segni NO, non
potremo prendere in considerazione la tua richiesta di informazioni. Grazie.
SI
NO

Data________________________

Firma __________________________________________

