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Progetto di Servizio Civile Nazionale 
 
Se hai dai 18 ai 28 anni e vuoi dedicare un anno della tua vita a favore delle fasce più deboli, il 
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ti offre una speciale occasione di crescita personale 
attraverso un'esperienza di solidarietà qualificante e spendibile nel corso della vita lavorativa. 
Il Servizio Civile presso la nostra Struttura socio-assistenziale prevede un impegno di 12 mesi per  
30 ore settimanali.  
 
Sul nostro sito www.anffascento.it potrai trovare il testo del Progetto “I GIOVANI NELLA 
DISABILITA’ - 2017” (che sarà attivato per n.ro 4 posti presso la nostra unica sede di Cento) 
nonché i moduli da inviare per partecipare alla selezione:  modelli “Allegato 2” e “Allegato 3”. 
Le domande ed i relativi allegati (compresa copia di un valido documento di identità e del 
codice fiscale) vanno presentate esclusivamente nelle seguenti tre modalità: 
1) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: anffascento@pec.anffascento.it;  
2) a mezzo posta con Raccomandata con Avviso di Ricevimento; 
3) consegnate a mano presso la sede della nostra Associazione. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del 28 SETTEMBRE 2018. 
 

 L’ Associazione ANFFAS ONLUS CENTO ti propone un percorso a contatto con le persone con 
disabilità, e con l’aiuto costante del nostro Operatore Locale di Progetto (OLP) potrai 
contribuire al miglioramento della vita quotidiana dei nostri ospiti e a valorizzare tutte le 
condizioni che possono stimolarne le capacità individuali. 
 

L’attività sarà svolta presso il Centro Socio-Rabilitativo Residenzilale “Coccinella Gialla” con 
l’opportunità di offrire alle persone disabili il tuo sostegno attraverso: 
 Un percorso di formazione generale e specifica che ti aiuterà ad approfondire la conoscenza 

sul mondo della disabilità e della comunicazione con la persona disabile;   
 L’apprendimento di strategie tecniche che ti permetteranno di  commisurare gli interventi in 

ragione dell’effettivo livello di bisogno della persona disabile; 
 L’aiuto nell’assunzione dei pasti, nella deambulazione e nell’uso corretto degli ausili; 
 L’organizzazione e la gestione di attività ludico-ricreative-educative, comprese gite, 

passeggiate ed uscite socializzanti, lavorando per piccoli gruppi in affiancamento ai nostri 
Educatori che operano in Struttura. 

 
RICORDA: il Servizio Civile è un prezioso strumento per aiutare la Comunità e contribuire allo 
sviluppo sociale e culturale del nostro Paese. Per altri progetti da attivare nel nostro territorio 
provinciale ti invitiamo a consultare il volantino e le pagine web del Coordinamento 
Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Ferrara (Co.Pr.E.S.C.) come sotto indicato.  
 

Per ogni informazione puoi contattare telefonicamente SARA ZAGO al n.ro 051.08.74.788 – 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00. 
 

TI  ASPETTIAMO! 
Cento, 20 Agosto 2018 

 
   www.coprescferrara.it 
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