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Servizio Civile Universale presso l'Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

BANDO SCU 2021 

PRESENTA LA DOMANDA ENTRO  

LE ORE 14.00 DEL 26 GENNAIO 2022 

 

 
 

È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il bando per la selezione di 56.205 
operatori volontari da avviare al servizio civile nell’anno 2022. 
Quest'anno, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS offre complessivamente 993 posti in 7 progetti inseriti nel 
programma “Nuovi orizzonti di attivismo civico: un patto formativo per l'inclusione sociale" da realizzarsi su tutto il territorio nazionale 
italiano. 
 

In particolare per la Provincia di BARI 
 

n.10 operatori volontari suddivisi in 2 progetti per UICI BARI  
n.4 operatori volontari PER UN SOLO PROGETTO  PER UNIVOC BARI 
 

Progetto n.02: Esperienze di sostegno sociale codice 171379 
 

Denominazione sede Indirizzo Comune / Provincia Nr. Operatori Volontari  

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - 
SEZIONE TERRITORIALE DI BARI 

VIALE QUINTO ENNIO, 54 BARI (BA) 8 

 

Progetto n.04: Le nuove frontiere della cecità: coinvolgimento attivo e volontariato UNIVOC BARI  codice 171459. 

 
 

Denominazione sede Indirizzo Comune / Provincia Nr. Operatori Volontari  

UNIVOC UNIONE NAZIONALE ITALIANA 

VOLONTARI PRO CIECHI ETS/OdV  VIALE QUINTO ENNIO, 54 BARI (BA) 4 

 

Progetto n.06: Istruzione e formazione dei disabili visivi codice 171379 
 

Denominazione sede Indirizzo Comune / Provincia Nr. Operatori Volontari 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti -  
SEZIONE TERRITORIALE DI BARI 

VIALE QUINTO ENNIO, 54 BARI (BA) 2 
 

 

I progetti durano 12 mesi e una modalità d’impiego che prevede un monte ore annuo di 1.145 per un max di 25 ore di servizio settimanale. 

Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti (cittadini italiani / cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea / cittadini 
non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia) CHE: 

• non abbiano ricevuto condanne; 

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

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

La domanda va presentata, esclusivamente in modalità online, tramite SPID (1), accedendo al sito internet https://domandaonline.serviziocivile.it 
 

entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. 
 

 

(1) SPID Che cosa è SPID? 
SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e 
password) utilizzabile da Computer, Tablet e Smartphone 
 

Come ottengo SPID? 
se sei un cittadino italiano residente in Italia o all'estero (qui le istruzioni per richiedere lo SPID https://www.spid.gov.it/richiedi-spid; 

 

I giovani che saranno selezionati per partecipare al Servizio Civile Universale per il Bando SCU 2021 presso le sedi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti avranno diritto a: 

− Firmare un contratto di servizio con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricevere un trattamento 
economico pari a 444,30 euro al mese;  

− Partecipare a 120 ore di formazione complessiva suddivisa in formazione generale e formazione specifica; 

− Ricevere l’attestato di partecipazione al Servizio Civile Universale (riconosciuto da un ente terzo); 

− Beneficiare di un periodo di tutoraggio, consistente in un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro 
formativo/professionale al termine del servizio civile. 

 
Per avere tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando in uno dei progetti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e consultare le sintesi dei progetti, visita il 
nostro sito internet 

www.uici.it 
sezione: Servizio Civile Universale  

OPPURE: CHIAMA ALLO 0805429082-0805429058 (UICI BARI) O INVIA UNA MAIL A uicba@uici.it 
 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.uici.it/

