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Servizio civile: un nuovo bando

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C’è ancora tempo fino al 30 luglio per poter svolgere il servizio civile presso
l’Unione Italiana Ciechi o degli Ipovedenti della sezione territoriale di
Reggio.

CRONACA

Variante Delta, zona gialla si
allontana. Ma Crisanti: "Vicina a
resistere ai vaccini"

Tutti coloro che hanno fra i 18 e i 28 anni di età e il desiderio di mettersi in
gioco attraverso una coinvolgente esperienza di vita, possono mettersi in
contatto con la sezione territoriale di Reggio Emilia dell’Unione Italiana dei
CRONACA

Ciechi e degli Ipovedenti per partecipare alla selezione di 4 ﴾quattro﴿
operatori volontari per il progetto intitolato “Autonomia personale art. 40 –
Reggio Emilia 2021”. Può partecipare alla selezione chiunque alla data di

Roma, 'Mamme in rivolta' davanti alla
Prefettura: "Stop al prelievo forzato
dei bambini"

presentazione della domanda abbia compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo anno di età. Il progetto, che ha durata di 1 anno,
prevede 25 ore settimanali di servizio su 5 giorni, con un compenso di Euro
439,50 netti mensili. i volontari saranno chiamati a risolvere i problemi di
accompagnamento e assistenza delle persone non vedenti richiedenti
affinché queste possano svolgere in autonomia le diverse attività legate al
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Coronavirus oggi: il bollettino
dell'Italia. Contagi Covid del 12 luglio
delle regioni

loro ruolo, favorendone l’integrazione e l’indipendenza nell’ambito della
mobilità e, più in generale, nei rapporti delle stesse con l’ambiente,
svolgendo in particolare attività connesse alla quotidianità.
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Inghilterra sconfitta, la delusione di
George, William e Kate: "Abbiamo il
cuore spezzato"
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Costacrociere

Golf 8 ibrida. Tua da 179 € al
mese TAN 4,99% TAEG 6,05%.

Scontro tra auto, una vettura si
ribalta: tre feriti

L’estate che aspettavi è arrivata,
a prezzi inaspettati.
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Nuova Toyota Yaris Hybrid. Unica, come l’auto
dell’anno 2021. Scoprila.

Saman notizie, sospetti su altri due parenti.
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