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Servizio Civile Universale: aperte le iscrizioni in Sicilia
per diventare volontari della Lega del Filo d'Oro

palermomania.it/news/economia-e-lavoro/servizio-civile-universale-aperte-le-iscrizioni-in-sicilia-per-diventare-volontari-
della-lega-del-filo-doro-126079.html

Servizio Civile Universale

Per l'edizione 2023 del Servizio Civile Universale, la Fondazione
inserirà nella sede di Termini Imerese (PA) 6 volontari in 2 importanti
progetti.
di Palermomania.it
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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”.
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.

In Sicilia l’Ente ricerca complessivamente 6 volontari: 4 da inserire presso il Centro
Sanitario di Riabilitazione Residenziale di Termini Imerese (PA), e 2 da inserire presso il
Servizio Territoriale annesso al Centro.

Si tratta di un’esperienza di solidarietà importante, che permetterà alle ragazze e ai ragazzi
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. Per candidarsi basta
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.
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“L’esperienza del Servizio Civile presso la Lega del Filo d’Oro rappresenta un’importante
opportunità formativa che permetterà, a chi sceglierà di farne parte, di crescere umanamente
e acquisire nuove competenze - dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione
Lega del Filo d'Oro Onlus  - I giovani volontari riceveranno, infatti, una formazione condotta
dal personale dell’Ente e contestualmente potranno aiutare le persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali ad uscire dal loro isolamento, fatto di buio e silenzio, attraverso
preziose occasioni di relazione che, auspichiamo, possano far germogliare quell’impegno
inteso come valore di coesione sociale, capace di fare la differenza nella vita di chi non vede
e non sente”.

“FAMMI SENTIRE NEL MONDO”

Nello specifico, per il progetto “Fammi sentire nel mondo”, sono disponibili 2 posti presso il
Servizio Territoriale annesso al Centro Sanitario di Riabilitazione Residenziale di Termini
Imerese (PA). Il ruolo degli operatori volontari consisterà nel supportare il personale e i
volontari dell’Ente nell’organizzazione, realizzazione e potenziamento di tutte quelle attività
che favoriscono la partecipazione alla vita sociale delle persone con sordocecità e
pluriminorazione psicosensoriale, che vivono da sole o con la propria famiglia, per migliorare
la loro condizione di vita (uscite socio-ricreative, soggiorni vacanza, laboratori occupazionali
e supporto individuale a domicilio). Gli operatori volontari affiancheranno gli utenti nelle
attività previste per sostenere la loro autonomia, la partecipazione alle attività proposte
durante la giornata e li accompagneranno nei vari spostamenti, facilitando la comunicazione
e l’accesso ai servizi e alle informazioni, la conoscenza e la relazione con l’ambiente.

“LEGAMI SPECIALI”

Per il progetto “Legami speciali” sono disponibili, invece, 4 posti presso il Centro Sanitario di
Riabilitazione Residenziale di Termini Imerese (PA). Gli operatori volontari supporteranno il
personale e i volontari dell’Ente promuovendo il benessere psicofisico delle persone con
sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale ospiti dei Centri Residenziali attraverso il
potenziamento delle attività che favoriscono una maggiore autonomia (attività educative per
la gestione della quotidianità e attività di laboratorio), socializzazione (attività ludiche e
uscite) e benessere (attività di fitness).

Il Servizio Civile ha una durata pari a 12 mesi con un impegno previsto di 25 ore settimanali
e gli operatori volontari percepiranno un assegno mensile di 444,30 euro.

La domanda di partecipazione potrà essere inviata entro e non oltre le ore 14:00 del 10
febbraio 2023 attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, mediante un
semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.
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Per ricevere maggiori informazioni su come effettuare il Servizio Civile presso la Lega del
Filo d’Oro è possibile consultare la sezione dedicata sul sito
https://www.legadelfilodoro.it/it/partecipa/servizio-civile o contattare direttamente il settore
Attività Associative e Volontariato della Lega del Filo d’Oro, ai numeri 071 7245302 – 071
7245304 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure all’indirizzo e-mail
aav@legadelfilodoro.it.

Fonte: Lega del Filo d'Oro

Fonte Immagine: Lega del Filo d'Oro

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Vota questo articolo:  284
Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!

PALERMOMANIA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 4

Data pubblicazione: 01/02/2023

Apri il link

https://www.palermomania.it/news/economia-e-lavoro/servizio-civile-universale-aperte-le-iscrizioni-in-sicilia-per-diventare-volontari-della-lega-del-filo-doro-126079.html


5/12

Approfondimenti

Opinioni a confronto

morto Papa Ratzinger

Maimone: ''Addio a Papa Benedetto testimone mirabile dell'audacia della Fede''

PALERMOMANIA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 5

Data pubblicazione: 01/02/2023

Apri il link

https://www.palermomania.it/news/economia-e-lavoro/servizio-civile-universale-aperte-le-iscrizioni-in-sicilia-per-diventare-volontari-della-lega-del-filo-doro-126079.html


6/12

Morto Pelé

Pelé, il gioco del calcio in lutto
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Natale 2022

Pensierini di Natale

Altre news
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Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, il Consiglio di sicurezza Onu si riunirà il 24 febbraio

bollette

Bollette, Giorgetti: ''Da domani prima riduzione, ci indirizziamo verso un sentiero di
normalità''

Armi Ucraina

Carri armati all'Ucraina, Erdogan: ''Rischioso, non serve alla soluzione del conflitto''
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Alfredo Cospito

Caso Cospito, Meloni: ''Sfida non è al governo, ma allo Stato e ci riguarda tutti''

Servizio Civile Universale

Servizio Civile Universale: aperte le iscrizioni in Sicilia per diventare volontari della
Lega del Filo d'Oro

tombino dissestato

Via Castelforte, tombino pericoloso al centro della carreggiata *SEGNALAZIONE*

Festival di Sanremo 2023

Sanremo 2023, i Depeche Mode super ospiti della serata finale

Codice Etico M5S

M5S, approvata la proposta di modifica del Codice Etico

Caso Donzelli

Documenti secretati? Governare a vista

Coronavirus

Covid-19, report Iss dati in discesa: Incidenza in calo a 65 casi e indice Rt a 0,73

ospiti Sanremo 2023

Festival di Sanremo 2023, Amadeus svela duetti e cover da Fiorello a 'Viva Rai2'

Maturità 2023

Maturità 2023, le materie della seconda prova: Latino al classico e Matematica allo
scientifico

caso Cospito

Alfredo Cospito, Cdm ribadisce: ''Governo non scende a patti con chi usa violenza e
minaccia come strumento di lotta politica''

obbligo tamponi Cina

Covid-19, obbligo tamponi per chi arriva da Cina prorogato fino al 28 febbraio
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Zelensky a Sanremo 2023

Zelensky al Festival di Sanremo 2023

Guerra Ucraina-Russia

Zelensky agli alleati: ''Adottate tempestivamente decisioni. Fermeremo gradualmente i
russi con nostra grande controffensiva''

Zelensky a Sanremo 2023

Zelensky al Festival di Sanremo 2023, il caso finisce in Cda Rai

decreto migranti

Migranti, Salvini annuncia: ''Piantedosi al lavoro sul nuovo decreto''

Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky ringrazia gli alleati: ''Velocità di approvvigionamento è stata e sarà
uno dei fattori chiave''

Trasporto pubblico extraurbano

Trasporto pubblico, dalla Regione 45 milioni alle aziende siciliane per rinnovare le flotte
dei bus extraurbani

Ambra Angiolini - Asia Argento

Ambra Angiolini dedica post ad Asia Argento: ''Lei è tutti i viaggi che non ho fatto''

Armadietto ripartitore

Armadietto ripartitore telefonico aperto in via Magliocco *SEGNALAZIONE*

Festival di Sanremo 2023

Sanremo 2023, iniziato il conto alla rovescia per la 73esima edizione: Mengoni favorito
davanti a Giorgia e Ultimo

Migranti

Migranti, Meloni al commissario Onu rifugiati: ''Urgente gestione europea dei flussi
migratori''

basolato dissestato

Pericoloso basolato dissestato in via del Celso *SEGNALAZIONE*
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presentazione libro

''Dove non batte il sole'' di Carmelo Sardo

Decreto Ong

Decreto Ong, ok delle Commissioni: giovedì discussione alla Camera

Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, nuovi aiuti da Usa: pacchetto da oltre 2 miliardi di dollari, includerà anche
missili a lungo raggio

risarcimento famiglie studenti morti

Alternanza scuola-lavoro, allo studio un fondo per il risarcimento alle famiglie di
studenti deceduti

Appuntamenti

musica live

Viaggio nella storia del tango, domenica 29 gennaio alla Galleria delle Vittorie, con
l'Aires de Tango Trio
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fotografia

''Corpi In-Tensione'', la personale del fotografo Vincenzo Pipitone a Palazzo del Poeta

musica live

Con Simona Trentacoste e Giovanni Conte torna la raffinatezza alla Galleria delle
Vittorie
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