
Civile Nazionale 
Avviso  

di selezione 

Attività  
previste 

dal progetto 

Sono aperte le domande per il progetto “ LA RETE “  proposto 

dall ’ Associazione PICCOLA FRATERNITÀ DI PORTO 

LEGNAGO ONLUS all ’ interno del bando Servizio Civile 2017 

( p er i giovani dai 18 ai 28 e 364 giorni ) .  

Progetto  LA RETE 

Questo progetto ha come obiettivo  quello promuovere la qualità della vita 

della persona disabile e della sua famiglia, per cui al giovane volontario sarà 

chiesto di affiancare gli operatori: 

- nella gestione dei progetti con la scuola, facilitando il dialogo tra i giovani 

studenti e i nostri ospiti, coinvolgendoli in attività ludiche e occupazionali; 

- nel sostegno alla persona disabile nelle sue attività quotidiane volte a 

sviluppare autonomia e competenze di self-empowerment; 

- nella cura, nella promozione e nell’accudimento della persona disabile all’

interno del servizio sollievo e residenziale;  

- nella partecipazione ad un soggiorno estivo in montagna accanto ad una 

persona disabile. 
 

Inoltre, al giovane volontario sarà proposto di portare la propria 

testimonianza sul servizio civile e sul tema della solidarietà e del volontariato 

in eventi di sensibilizzazione del territorio (scuole, parrocchie, eventi vari..) 

Ulteriori dettagli su     www.serviziocivile.it    -     pfporto.it 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata su appositi moduli (Allegati 2   e 

3) reperibili presso il sito www.pfporto.it e intestata alla Associazione Piccola Fraternità di Porto           

Legnago ONLUS,  via Ospital Vecchio 7 - 37045 Legnago VR, e recapitata a mano o con raccomandata 

A/R (fa fede la data  di arrivo) o con PEC  

entro e non oltre le ore 14.00  del 26 GIUGNO 2017 
 

Attenzione: è  possibile presentare una sola domanda, pena l’esclusione dal bando. 
  

 

I giovani potranno rivolgersi per ogni chiarimento presso la sede della associazione Piccola Fraternità di 

Porto Legnago ONLUS (tel 0442 28722 -  pf.portolegnago@gmail.com) 

Disponibilità 3 posti  

Durata: 12 mesi  per 30 ore settimanali           Compenso mensile:  € 433,80    

Sede del servizio: via Ospital Vecchio 7 - Legnago  ( V R )  


