
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 2015: 
 

PROGETTO: “… PER UN VOLONTARIATO RESPONSABILE” 

PROGETTO: “L’IMPEGNO ATTRAVERSO IL VOLONTARIATO” 

 

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e la Regione Lazio hanno approvato 

all’Istituto “Leonarda Vaccari”- Ente per la riabilitazione, l'integrazione e l'inserimento 

delle Persone con Disabilità - i due progetti sopra indicati. 

Chiunque desideri realizzare questa esperienza all’interno dell’Istituto può presentare 

domanda di partecipazione ad uno dei due progetti, specificandone il titolo, e 

indirizzarla all’Istituto “Leonarda Vaccari” – Viale Angelico, 22 – 00195 Roma, entro 

le ore 14.00 del giorno 16 aprile 2015. 

La durata del servizio è di dodici mesi.  

Ai volontari in servizi spetta un assegno mensile di 433,80 euro. 
 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2, attenendosi scrupolosamente alle 

istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la 

quale si intende concorrere;  

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;  

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.  

 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 

2009, n. 2 - all’indirizzo istitutovaccari@pec.leonardavaccari.it, avendo cura di allegare 

tutta la documentazione richiesta in formato pdf;  

2) a mezzo “raccomandata A/R”;  

3) consegnate a mano.  

 

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico 

progetto di servizio civile nazionale. La presentazione di più domande comporta 

l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi. 

 

I moduli (Allegato 2 e Allegato 3) per compilare la domanda sono di seguito scaricabili 

e si possono trovare anche sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile: 

www.serviziocivile.gov 

Per ulteriori approfondimenti contattare la dott.ssa Daniela Donati o la dott.ssa Anna 

Maria Ciotta – tel. 06/375930228 – e-mail: progetti@leonardavaccari.it 
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