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DODICI posti per il Servizio Civile Nazionale
all’Istituto di Riabilitazione Santa Maria Bambina
Complessivamente sono 12 i posti riservati all’Istituto di Riabilitazione Santa Maria Bambina per giovani da occupare nei
progetti di Servizio Civile Nazionale. Sono statti approvati i seguenti 3 progetti:
1. Eccomi qui
Il progetto prevede l’inserimento di 4 volontari nelle attività di accoglienza e accompagnamento degli utenti
disabili all’interno dell’Istituto nei locali adibiti ai trattamenti riabilitativi. Attività di supporto nella compilazione
di eventuale modulistica e cartellini di trattamento e informazioni sulle modalità di accesso.
2. Non solo biblioteca 2
Il progetto prevede l’inserimento di 4 volontari di supporto ai pazienti e ai familiari attraverso l’organizzazione
di attività ludico-ricreative/culturali volte alla promozione della socializzazione e all’organizzazione del tempo
libero attraverso attività quali: lettura ad alta voce per piccoli gruppi o in stanza del singolo paziente, supporto
nell’utilizzo del Personal Computer e dei Social Network, allestimento e proiezione film, accompagnamento e
supporto dei pazienti durante la visione.
3. disABILITA la Mente
Il progetto prevede l’inserimento di 4 volontari che saranno interessati a partecipare e lavorare in un Centro
socio-educativo.
I 4 volontari saranno di supporto ai pazienti nel mantenimento delle attività residue quali usare l’orologio, il
telefono, il computer, allacciarsi le scarpe, usare la carrozzina, orientarsi nei locali del Centro per raggiungere le
palestre e la piscina, ed inoltre, attività quali leggere, scrivere e stimolare il pensiero logico-matematico e le
funzioni cognitive residue.
Possono presentare domanda i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di età (28 anni e 364 giorni).
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14 di giovedì 30 giugno alla Fondazione N.S. del Rimedio ONLUS Istituto di Riabilitazione Santa Maria Bambina utilizzando la modulistica scaricabile presente nella sezione dedicata del
sito www.santamariabambina.it
Le domande possono essere presentate esclusivamente con:
•

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo ccrsmb@pec.it,

•

a mezzo “Raccomandata A/R” all’indirizzo dell’Istituto Santa Maria Bambina,

•

oppure consegnate a mano presso gli uffici dell’Istituto S.Maria Bambina tutti i giorni dalle 9 alle 14

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione dedicata sul sito internet www.santamariabambina.it,
Fondazione ONLUS Nostra Signora del Rimedio
Istituto di Riabilitazione Santa Maria Bambina
Via Santa Maria Bambina 11

09170 Oristano località Rimedio
telefono 0783 34421, e-mail: info@santamariabambina.it, e-mail certificata: ccrsmb@pec.it

Via Santa Maria Bambina 11 - 09170 Oristano Località Rimedio - Codice Fiscale 80003550953 - Partita IVA 00697090959

