
                               

 
 
 

BANDO DI SERVIZIO CIVILE 24 maggio 2017 

PROGETTO: LA DIVERSITÀ È SEMPRE RICCHEZZA 

Sede: Via Resuttana, 360 - 90146 Palermo 

N. 4 posti presso la sede operativa della 
Cooperativa Sociale Progetto Salute  

 
 
 

Il progetto della Cooperativa Sociale Progetto Salute, dal titolo “La diversità è sempre ricchezza”, si 

colloca all’interno del bando per la selezione di 47.529 da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in 

Italia e all’estero. (www.serviziocivile.gov.it). 

 

Il progetto della cooperativa aderente a Legacoop Sicilia consentirà a n. 4 giovani tra i 18 e i 29 anni (non 

compiuti) di partecipare ad una esperienza che è rivolta a soggetti con disabilità sensoriale e intellettiva, 

fuori dall'obbligo scolastico che possono essere inseriti nel mondo del lavoro o che frequentano l'ultimo anno 

degli Istituti superiori.   

 

In particolare, il progetto intende valorizzare le attività legate alla implementazione della comunicazione 

aumentativa alternativa. 

I giovani volontari, dopo opportuna formazione, saranno chiamati ad affiancare gli operatori specializzati e i 

professionisti nelle attività dirette con gli utenti disabili finalizzate a stimolare le capacità residue nell’ottica 

dell’autonomia e dell’acquisizione di nuove e/o maggiori competenze.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata presso l’ente Legacoop Sicilia Occidentale 

Via Alfonso Borrelli n. 3 (pec: legacoop.palermo@pec.it)  entro e non oltre le ore 14,00 del 26 giugno 

2017. 

 

Le domande pervenute oltre tale orario e data non potranno essere prese in considerazione. 

 

 

http://www.serviziocivile.gov.it/


 

 

 

La domanda, firmata dal richiedente, dovrà essere: 

 

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni 

riportate in calce al modello stesso; 

- accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale; 

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. 

 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la 

documentazione richiesta in formato pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) a mano. 

 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio civile nazionale 

da scegliere tra quelli inseriti nel  bando. 

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei 

bandi. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

NON Possono presentare domanda coloro che hanno già svolto servizio civile nazionale ai sensi della L. 

64/01, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione 

del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale, ovvero per 

l’attuazione del Programma europeo Garanza Giovani.   

La durata del Servizio Civile Nazionale è di dodici mesi. 

IL CALENDARIO DEI COLLOQUI DI SELEZIONE, a seguito delle quali l’ente provvederà a compilare una 

graduatoria provvisoria, SARÀ PUBBLICATO sul sito internet LEGACOOP NAZIONALE 

http://serviziocivile.legacoop.coop/tutti-i-progetti/. LA PUBBLICAZIONE SUL SITO HA VALORE DI 

NOTIFICA PER I CANDIDATI. 

 

Per info e contatti: 

o Cooperativa Sociale Progetto Salute: 
Via Domenico Scinà, 28 - 90139 Palermo 
Tel. 091.749.52.92 
eMail: coop@progettosalutepalermo.it 
Sito: www.integraidea.it 
 

o Legacoop Sicilia Occidentale: 
Via Alfonso Borrelli, 3 - 90139 Palermo prov. PA 
Tel. 091.625.19.77 
eMail: legacoopsiciliaoccidentale@gmail.com 
PEC: legacoop.palermo@pec.it 

http://www.legacooplazio.it/wp-content/uploads/2014/11/Bando-Garanzia-Giovani-Regione-Lazio.pdf
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http://www.integraidea.it/
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mailto:legacoop.palermo@pec.it


Sito: www.legacoop-palermo.it 

o Ufficio Servizio Civile Legacoop Sicilia: 
Via A. Borrelli, 3 - 90139 Palermo 
Tel. 091.626.86.33 
eMail: serviziocivile@legacoopsicilia.coop 
 

o Ufficio Servizio Civile Legacoop Nazionale: 
Tel. 06.84.43.93.27 
eMail: servizio.civile@legacoop.coop 
PEC: serviziocivile.legacoop@pec.it 
Sito: www.serviziocivile.legacoop.coop  

 

 

o www.serviziocivile.gov.it    
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