Servizio Civile Universale 2021 con UILDM
PROGETTO: LA DIREZIONE GIUSTA
Obiettivi del progetto
- Potenziare e supportare l’attuazione di percorsi di “Vita Indipendente” di persone con disabilità
motoria;
- Supportare le attività di segretariato sociale.
Volontari richiesti
N. 4 volontari per la Sezione UILDM Padova – Via dei Colli n. 4, Padova
N. 2 volontari per la Sede Direzione Nazionale UILDM – Via P.P. Vergerio n. 19, Padova.
Attività
Sede Sezione UILDM Padova
- collaborazione nella predisposizione materiali comunicativi e nell’aggiornamento delle attività;
- collaborazione nella realizzazione del piano degli interventi assistenziali e realizzazione del servizio di
supporto domiciliare e aiuto nella movimentazione;
- realizzazione dei servizi di accompagnamento di persone con disabilità;
- collaborazione nella gestione di raccolta e archiviazione del materiale da distribuire agli utenti;
- orientamento ai servizi socio-sanitari;
- accoglienza e aiuto nella deambulazione degli utenti.
Sede Direzione Nazionale UILDM
- supporto e accompagnamento di persone con disabilità per le attività svolte in Direzione Nazionale;
- collaborazione alla realizzazione delle Manifestazioni Nazionali UILDM e altre iniziative rivolte ai
nostri soci;
- collaborazione nel fornire servizi di consulenza e orientamento agli utenti UILDM che richiedono
informazioni in ambito medico e legale;
- collaborazione all’organizzazione di corsi di formazioni e aggiornamento rivolti a medici e pazienti;
- collaborazione nella realizzazione di opuscoli e guide su disabilità e/o servizi territoriali;
- collaborazione dello sviluppo della strategia comunicativa e nella pianificazione e realizzazione
degli eventi di sensibilizzazione e informazione.
Altre informazioni
Durata: 5 giorni a settimana per 12 mesi e circa 25 ore settimanali.
Ai volontari viene garantito un rimborso mensile di 439,50€, oltre 100 ore di formazione e 22 ore
di tutoraggio per favorire l’ingresso del volontario nel mondo del lavoro.
Come candidarsi
La candidatura deve pervenire entro le ore 14.00 di Lunedì 15 Febbraio 2021, tramite la
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it cui si potrà accedere attraverso SPID, il “Sistema Pubblico
d'Identità Digitale”.
Per informazioni:
Sezione UILDM Padova – uildmaislapadova.it - info@uildmaislapadova.it - 049-624885
Direziona Nazionale UILDM – uildm.org - direzionenazionale@uildm.it - 049-8021001

