CROCE ROSSA ITALIANA - SEDI DI CHIAVARI, CICAGNA, COGORNO, GATTORNA, RIVA TRIGOSO
COMUNE DI COGORNO
ISCRIZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Buongiorno.
Si richiede la gentile diffusione agli studenti che hanno terminato l'anno nel Vostro Istituto per questa
importante opportunità: il Servizio Civile Universale.
Le iscrizioni per la selezione di volontari da impiegare in attività di Servizio Civile presso le sedi C.R.I. di
Chiavari, Cicagna, Cogorno, Gattorna, Riva Trigoso e il Comune di Cogorno sono aperte fino al 26 Gennaio
alle ore 14:00.
Possono presentare domanda i giovani ambosessi di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le domande di
partecipazione devono essere presentate esclusivamente on-line attraverso il sito
https://domandaonline.serviziocivile.it
con l'utilizzo del proprio SPID.
I volontari riceveranno, a fronte di un impegno di 1145 ore/anno (25 ore/settimana) l'importo mensile di
Euro 444,30.
I volontari selezionati riceveranno una formazione specifica e saranno inseriti in un percorso di crescita
personale e professionale, con un percorso aggiuntivo di tutoraggio per facilitare l'accesso al mondo del
lavoro.
I progetti facenti parte del programma di Servizio Civile Universale "Insieme per gli altri" sono:
-

PROGETTO C.R.I. "AIUTO PER LA VITA" - Settore Assistenza (trasporti sanitari) 44 posti disponibili;
PROGETTO C.R.I. "PROTEZIONE SUL TERRITORIO" - Settore Protezione Civile 10 posti disponibili;
PROGETTO ANCI "SOLIDARIETÀ E ANZIANI COMUNE DI COGORNO" – Settore Assistenza 4 posti
disponibili.

Progetto "Aiuto per la vita"
Obiettivo generale: è il miglioramento dei servizi attinenti il trasporto sanitario a favore di persone che si
trovano in situazioni di difficoltà a causa di malattia infortunio età avanzata etc.
Alcuni obiettivi specifici per gli operatori volontari:
- acquisire la cultura della solidarietà;
- acquisire
abilità,
competenze
e
- acquisire i valori dell'impegno civico;
certificazioni;
- vivere e lavorare in equipe;
- acquisire una solida cultura della salute e
- favorire la crescita personale;
della sicurezza.
- operare in situazioni di emergenza;
Progetto "Protezione sul territorio"
Obiettivi del progetto sono:
- promuovere e incentivare il volontariato;
- preparare
i
volontari,
attraverso
formazione ed esperienze polivalenti, con
acquisizione di conoscenze e capacità sia
nel campo sanitario che in quello della
Protezione Civile;
- acquisire di capacità e qualifiche spendibili
nel mondo del lavoro.

-

acquisire la cultura della solidarietà;
acquisire i valori dell'impegno civico;
vivere e lavorare in equipe;
favorire la crescita personale;
operare in situazioni di emergenza;
acquisire
abilità,
competenze
certificazioni;

e

Certi della Vostra collaborazione e disponibili per eventuali incontri, cogliamo l'occasione per porgere i Nostri
più cordiali saluti.
Uff.Serv.Civile
CRI Cogorno
Per info: chiavari@cri.it 3207184710

