SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALLA UILDM LAZIO ONLUS
La UILDM  Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, è una ONLUS (ente senza scopo di lucro)
che da anni si occupa di assistere persone affette da patologie neuromuscolari e in particolare da
Distrofia Muscolare, una malattia di origine genetica che provoca effetti degenerativi nel tessuto
muscolare ed è causa di gravi forme di invalidità progressive.
La UILDM opera su tutto il territorio nazionale e grazie ad oltre settanta sezioni locali e con l’ausilio
di centinaia di volontari si adopera affinché le persone con disabilità acquisiscano piena e completa
inclusione nell’ambito dei vari aspetti del contesto sociale.
Si occupa di assistenza socio sanitaria, ricerca scientifica e di tutto ciò che attiene alla
valorizzazione della persona con problemi di disabilità e al miglioramento della loro
qualità della vita.
Se hai tra i 18 e i 28 anni puoi avere l’opportunità di aiutare gli altri e crescere al loro
fianco, di essere utile e prepararti al mondo del lavoro, attraverso l’esperienza di Servizio
Civile Nazionale.
La UILDM Sezione di ROMA cerca 24 Volontari da inserire in progetti di Servizio Civile.
Il Servizio Civile Nazionale ha una durata di 12 mesi e prevede, per questo progetto, un impegno
di 1400 ore annuali distribuite su 5 giorni a settimana e circa 100 ore di formazione, divisa tra
generale e specifica per l’ambito progetto.
Il rimborso spese è pari a 433,80 euro al mese e comprende una copertura assicurativa. Il periodo
di Servizio Civile Nazionale è riscattabile ai fini pensionistici, tutto o in parte, su domanda del
Volontario e su contribuzione individuale (Legge 28 gennaio 2009, art.4 comma 2).
Se vuoi avere informazioni utili a presentare domanda al prossimo Bando utile, puoi contattarci ai
seguenti recapiti
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Sezione di Roma – Via Prospero Santacroce n. 5
Mail: SERVIZIOCIVILE.VOLONTARIO@UILDMLAZIO.ORG
Tel. 06 66048875 – 06 66048886
www.quantoseiutile.it

