COMUNICATO STAMPA
FAI IL SERVIZIO CIVILE IN AISM –
Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione di Biella
E' finalmente uscito il bando di servizio civile!!!
Aspettiamo le vostre adesioni: c'è tempo fino al
30/06/2016 per iscriversi!
Presso la nostra sezione sono disponibili 3 posti

La durata del servizio è di 12 mesi e possono aderire le ragazze
e i ragazzi di d’età compresa fra i 18 e i 28 anni (compresi).
Il trattamento economico è di 433,80 euro mensili.
La partenza è ipotizzabile per l'autunno 2016 e prevede un impegno di 30 ore settimanali.

I ragazzi che vogliono vivere 12 mesi facendo qualcosa di davvero importante possono aderire ai
progetti Aism di Servizio Civile Nazionale. Sarà sufficiente compilare una domanda di ammissione
composta da allegato 2 e allegato 3 e consegnarla presso il nostro ufficio sito a Biella in Via Piave
11/C dal lun al ven negli orari: 8.30-12.30, corredata di copia carta d'identità, copia codice fiscale,
copia patente di guida, curriculum, copie titolo di studio ed eventuali copie di altri attestati.
Perché il Servizio Civile in AISM?
L’impegno di AISM è far sì che le persone con Sclerosi Multipla e familiari abbiano il diritto a una
buona qualità di vita e alla piena integrazione sociale. La sezione conosce le esigenze delle persone
del territorio e attraverso i volontari e i volontari di servizio civile cerca di dare risposte a questi
bisogni.
La nostra sezione aderisce al progetto di servizio civile “IO AFFERMO, DUNQUE SONO: DALLA
PERSONA CON PATOLOGIA AD ATTORE DEL PROPRIO FUTURO”.
Quali sono gli obiettivi del progetto?








Avviare un percorso di consapevolezza della persona con SM attraverso l’informazione
e l’orientamento per far si che la stessa diventi protagonista del suo futuro e possa
realizzare i suoi progetti di vita anche secondo l’indirizzo della Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità.
Ampliare il raggio di azione dei servizi anche sul territorio provinciale avviando con il
territorio la logica del welfare di comunità
Agire in situazione di “supplenza” la dove non esistono servizi pubblici, soprattutto per
le persone gravi che vivono situazioni di isolamento sociale e relazionale
Favorire nei ragazzi che sceglieranno di fare il servizio civile nazionale un processo di
consapevolezza delle discriminazioni e del disagio sociale e la conoscenza delle azioni
necessarie al raggiungimento della solidarietà e dell’uguaglianza sociale
Favorire lo scambio di esperienze di vita fra i ragazzi e le persone con SM al fine di
attivare processi reciproci di cittadinanza attiva
Migliorare, attraverso l’azione dei ragazzi in servizio civile, la conoscenza delle
problematiche legate alla disabilità e all’handicap

Cosa farà la persona che sceglierà questo progetto?








Attività per favorire la mobilità: effettuare, servizio di accompagnamento con gli
automezzi attrezzati AISM per mettere le persone con SM in grado di recarsi nei luoghi
di cura, per la fruizione culturale e per favorire la partecipazione alla vita associativa
Ririto e consegna farmaci
Supportare la sezione nelle seguenti attività: accoglienza delle persone con SM e
introduzione al servizio di sportello,
collaborare all’organizzazione di eventi informativi per la persona con SM e di
sensibilizzazione per la popolazione
Attività di inclusione e socializzazione: supporto nell’organizzazione e nell’attuazione di
attività mirate a creare occasioni di socializzazione e di integrazione per i fruitori
Supportare lo sportellista
Aggiornamento dello “scaffale AISM” presso l’infopoint del centro clinico

È un' occasione per unirsi al movimento per un mondo libero dalla sclerosi multipla!
Informazioni:
Segreteria AISM BIELLA – Via Piave 11/C – 13900 Biella – Tel./fax: 015/8494363 – E-mail:
aismbiella@aism.it
Orari: lun-ven: 8.30 – 12.30
Per informazioni potrete trovare 2 nostri referenti a disposizione per chiarimenti all’incontro informativo,
rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni interessati al servizio civile, organizzato dal Comune di Biella per il
pomeriggio di giovedì 16/6/16 p.v. ore 14.30 presso il Comune di Biella in Via Battistero n. 6, 2° piano
all’interno della Sala Consiglio, dove dopo una breve introduzione, in cui gli operatori dell’Informagiovani
daranno indicazioni sulle caratteristiche del servizio civile e sui numerosi progetti approvati nel nostro
territorio, i ragazzi potranno approfondire meglio il progetto direttamente con i nostri referenti.

