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Servizio civile, due progetti della Lega Filo D'Oro: sono
aperte le iscrizioni in 10 regioni
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1' di lettura

La Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus aderisce all'edizione 2023 del Servizio Civile
Universale con 2 nuovi progetti - “Legami Speciali” e “Fammi sentire nel mondo” - che
hanno l'obiettivo di inserire complessivamente 40 operatori volontari nei Centri residenziali
e i Servizi territoriali di Lesmo (MB), Modena, Osimo (AN), Molfetta (BA) e Termini Imerese
(PA) e le Sedi territoriali di Padova, Pisa, Novara, Roma e Napoli. L'iniziativa rientra
nell'ambito del programma di intervento “Io faccio bene”, presentato anche quest'anno in
collaborazione con Fondazione Don Carlo Gnocchi e Fondazione Sacra Famiglia e in
coprogrammazione con Endofap Don Orione, Caritas e Anci Lombardia.

I vantaggi formativi

L'esperienza di solidarietà permetterà ali giovani che ne prenderanno parte di dedicare un
intero anno alla propria formazione, acquisendo nuove competenze. Gli operatori volontari
avranno infatti la possibilità di mettersi alla prova affiancando e supportando gli educatori
della Fondazione in tutte le attività educative, occupazionali, socio-ricreative e di vita
quotidiana rivolte alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, aiutandole ad
uscire dal loro isolamento.
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Le candidature

Per candidarsi è necessario avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non
compiuti alla data di presentazione della domanda, un diploma di scuola media superiore
e la patente di guida B.

Scuola, tutti gli approfondimenti

La newsletter di Scuola+

Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti, amministratori pubblici, operatori ma anche
studenti e le loro famiglie possono informarsi attraverso Scuola+, la newsletter settimanale
de Il Sole 24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi,
ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi

Le guide e i data base

Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide a disposizione degli abbonati a
Scuola+ o a 24+. Qui la guida all’università con le lauree del futuro e il database con tutti i
corsi di laura

Lo speciale ITS

Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione
con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze del made in Italy. Tutti i
servizi
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