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BANDO Servizio Civile Universale 
Scadenza ore 14:00 del 10/02/2023 

 

 

 

 

Nell’ambito dell’ultimo bando per il Servizio Civile Universale, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di 

Cremona è pronta ad accogliere per l’esecuzione del programma di intervento “Intesa tra generazioni, 

un’alleanza per il sostegno e l’inclusione sociale” 

n. 4 operatori volontari suddivisi in 2 progetti 
 

 

Progetto n.01: Laboratori di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale.  
 

Denominazione sede Indirizzo Comune / Provincia Nr. Operatori Volontari 
di cui Nr. 

GMO (*) 

U.I.C.I. -  SEZIONE TERRITORIALE DI CREMONA VIA PALESTRO 32 CREMONA (Cremona) 3 1 
 

 

Progetto n.06: Sapere, saper essere, saper fare – ricette per l’integrazione.  
 

Denominazione sede Indirizzo Comune / Provincia Nr. Operatori Volontari 
di cui Nr. 

GMO (*) 

U.I.C.I. -  SEZIONE TERRITORIALE DI CREMONA VIA PALESTRO 32 CREMONA (Cremona) 1  
 

 

(*) GMO = Giovani minori opportunità 

                        (ragazzi che hanno una bassa scolarizzazione) 
 
   

I nostri progetti hanno la durata di 12 mesi e una modalità d’impiego che prevede un max di 25 ore di servizio 

settimanale. 

L’operatore volontario che prenderà servizio, stipulerà un contratto con il Dipartimento per le politiche giovanili 

e il servizio civile e riceverà da questo direttamente un trattamento economico mensile di Euro 444,30. 
 

 

Requisiti di partecipazione: 

• avere tra i 18 e i 29 anni non compiuti (aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il 

ventottesimo anno di età - 28 anni e 364 giorni - alla data di presentazione della domanda); 

• non aver ricevuto condanne; 

• non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati; 

• non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto. 

 

La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on 

Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it 

 

Per consultare le schede sintetiche dei progetti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, visita il nostro 

sito internet: 

www.uiciechi.it 
sezione: Servizio Civile Universale 

 

 

Per informazioni e/o chiarimenti, potete contattarci ai seguenti recapiti: 

UICI Cremona – Via Palestro 32, Cremona 

Tel. 0372 23553 

e-mail: uiccr@uici.it 

sito: www.uicicremona.it 
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