UNIONE CIECHI
PROGETTO
“GUARDANDO AL TUO FIANCO – BIELLA”

L’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti O.N.L.U.S., sezione provinciale di Biella, ricerca n.4
volontari da inserire nel progetto del Servizio Civile Nazionale “Guardando al tuo fianco – Biella”.
Il progetto si prefigge l’obiettivo di supportare le attività svolte dall’U.I.C.I., la quale assiste e tutela
gli interessi morali e materiali dei non vedenti e ipovedenti italiani. La sezione provinciale di Biella si trova
ad ottemperare a una serie di servizi a fronte della totale assenza sul territorio di associazioni deputate a
garantire assistenza in riferimento a tale tipologia di disabilità. I volontari prescelti si troveranno a compiere
varie tipologie di assistenza ai soci, quale accompagnamento, espletamento di pratiche burocratiche, lettura di
corrispondenza e giornali, in modo da poterne garantire una maggiore autonomia, supporto morale e tecnico,
organizzazione di momenti di svago e vita associativa, assistenza alle visite di prevenzione organizzate
dall’Ente, visite domiciliari ai soci, ecc.

Considerata la specificità dei servizi e delle attività che i volontari dovranno svolgere, essi saranno
tenuti a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e mantenere la
necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo
svolgimento del servizio civile.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i cittadini italiani di ambo i sessi che, al momento della
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.

Al fine di accertare il possesso delle competenze personali e professionali del singolo aspirante
volontario, l’ente terrà conto di alcuni criteri specifici, quali: l’attinenza del titolo di studio, precedenti
esperienze professionali realizzate nello stesso settore di intervento del progetto, conoscenza
informatiche di base, pregresse attività di volontariato, predisposizione al lavoro in gruppo,
disponibilità del candidato alla realizzazione del servizio in condizioni e/o in tempi particolari e
possesso della patente B, indispensabile per la realizzazione di alcune attività di accompagnamento
dei destinatari del progetto. Il colloquio personale si svolgerà nelle sedi di attuazione del progetto o
comunque nel territorio provinciale o regionale in cui le sedi stesse sono inserite.
Ai volontari in servizio civile spetta un riconoscimento economico di 433,80 euro mensili, la durata del servizio
è di 12 mesi, con un monte ore settimanale di 30 ore, ripartito su cinque/sei giorni.
I volontari sono tenuti ad assistere a 120 ore di formazione generale, effettuata sia online che frontalmente .

E’ possibile candidarsi entro le ore 14,00 del 26 giugno
consegnando la modulistica necessaria presso la sede
U.I.C.I. di Biella, Via Eugenio Bona 2
il lunedì dalle 14 alle 18 e dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

