ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

TITOLO DEL PROGETTO:
Per una vita indipendente dei Ciechi SCR 2019
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza disabili - A01
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
descrizione indicatori

1AU)

facilitare il raggiungimento del
posto di lavoro, ambulatori per
visite mediche, negozi per
acquisti, etc.

Indicatori quantitativi: numero dei
disabili visivi interessati/numero servizi
realizzati/numero soci iscritti
all'associazione
Indicatori qualitativi: questionari di
gradimento/esiti monitoraggio

1,A,I,2)

migliorare l'autonomia del
disabile visivo nelle attività
domestiche quotidiane

Indicatori quantitativi: numero dei
disabili visivi interessati/numero
partecipanti ai corsi/numero soci iscritti
all'associazione
Indicatori qualitativi: questionari di
gradimento/esiti monitoraggio

1,A,I,3)

formare il disabile visivo
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie (pc, smartphone,
etc.)

Indicatori quantitativi: numero dei
disabili visivi interessati/numero
partecipanti ai corsi/numero soci iscritti
all'associazione
Indicatori qualitativi: questionari di
gradimento/esiti monitoraggio

2,B,11,1)

offrire una maggiore quantità e
qualità di cultura accessibile ai
disabili visivi (libri, riviste,
materiali didattici, etc.)

Indicatori quantitativi: numero dei
disabili visivi interessati/numero opere
prodotte/numero prestiti/ numero soci
iscritti all'associazione/numero utenti
Libro Parlato
Indicatori qualitativi: questionari di
gradimento/esiti monitoraggio

n.progr

obicttivi (*)

indicatori ex ante
(situazione di
partenza)

Numero disabili
visivi interessati a
livello
provinciale: 1500
Numero soci
iscritti: 320
Numero trasporti
effettuati
mensilmente: 10
Numero disabili
visivi interessati a
livello
provinciale: 1500
Numero soci
iscritti: 320
Numero
consulenze
effettuate
mensilmente: 5
Corsi di
autonomia
domestica: 0
Numero disabili
visivi interessati a
livello
provinciale: 1500
Numero soci
iscritti: 320
Numero
consulenze
effettuate
mensilmente: 8
Corsi di
alfabetizzazione
informatica: 0
Numero disabili
visivi interessati a
livello
provinciale: 1500
Numero soci
iscritti: 320
Numero utenti
Libro Parlato: 70
Numero stampe
braille/ large print
mensili: 2
Opere prestate
mensili: 200
Nuovi audiolibri

indicatori ex post
(situazione di arrivo)

Con l'ausilio dei giovani
del SCR l'UICI di Modena
si propone di aumentare il
numero dei soci iscritti
all'associazione del 10% e
di incrementare il numero
dei trasporti del 50%

Con l'ausilio dei giovani
del SCR l'UICI di Modena
si propone di aumentare il
numero dei soci iscritti
all'associazione del 10%,
di incrementare il numero
delle consulenze del 50%
e di attivare 1 corso di
autonomia domestica

Con l'ausilio dei giovani
del SCR l'UICIdi Modena
si propone di aumentare il
numero dei soci iscritti
all'associazione del 10%,
di incrementare il numero
delle consulenze del 50%
e di attivare 1 corso di
alfabetizzazione
informatica

Con l'ausilio dei giovani
del SCR l'UICI di Modena
si propone di aumentare il
numero dei soci iscritti
all'associazione del 10%,
di incrementare il numero
di utenti del Libro Parlato
(e dei prestiti)del 5% e
delle opere prodotte
(Braille, large print e
audiolibri) del 50%

prodotti
mensilmente: 5
Numero disabili
visivi interessati a
livello
provinciale: 1500
Numero soci
iscritti: 320
Numero
partecipanti alle
attività sportive:
25
Numero corsi
attivi: 3

2,13,11,2)

favorire le attività sportive
individuali o di gruppo

Indicatori quantitativi: numero dei
disabili visivi interessati/numero
partecipanti ai corsi/numero soci iscritti
all'associazione
Indicatori qualitativi: questionari di
gradimento/esiti monitoraggio

2,B,11,3)

favorire la partecipazione alle
attività di interazione promosse
dall'associazione (gite,
assemblee, eventi dimostrativi
di ausili, concerti, eventi
sportivi, etc.)

Indicatori quantitativi: numero dei
disabili visivi interessati/numero eventi
realizzati/numero soci iscritti
all'associazione
Indicatori qualitativi: questionari di
gradimento/esiti monitoraggio

3,C,III,I)

promuovere un’informazione
chiara sul territorio, per rendere
il non vedente consapevole del
contesto in cui vive ed opera.

Indicatori quantitativi: numero dei
disabili visivi interessati/numero eventi
informativi realizzati/numero
partecipanti agli eventi
Indicatori qualitativi: registrazione
partecipanti agli eventi/questionari di
gradimento/esiti monitoraggio

3,C,111,2)

promuovere l'attività di
prevenzione della cecità
attraverso una campagna di
informazione e
sensibilizzazione sulle malattie
oculari

Indicatori quantitativi: numero dei
disabili visivi interessati/numero eventi
informativi realizzati/numero
partecipanti agli eventi
Indicatori qualitativi: registrazione
partecipanti agli eventi/questionari di
gradimento/esiti monitoraggio

Numero disabili
visivi interessati a
livello
provinciale: 1500
Numero soci
iscritti: 320
Numero eventi di
divulgazione
scientifica
realizzati nel
2018: 1
Numero visite
oculistiche
mensili presso
oculisti
convenzionati: 10

Con l'ausilio dei giovani
del SCR l'UICI di Modena
si propone di incrementare
il numero delle attività
realizzate (eventi di
divulgazione scientifica e
visite convenzionate) del
50%.

3,C,III,3)

creazione di reti territoriali
stabili con le sezioni di A.S.L.
(Distretto Sociosanitario),
Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Modena,
FAND, A.N.M.I.C.
(associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili) in
grado di facilitare lo scambio di
competenze e abilità tra gli
operatori coinvolti nel lavoro
con i disabili sensoriali.
Sensibilizzazione dei volontari
per una più approfondita
conoscenza delle tematiche che

Indicatori quantitativi: numero dei
disabili visivi interessati/numero
convenzioni realizzate
Indicatori qualitativi: registrazione
partecipanti agli incontri/esiti
monitoraggio

Numero disabili
visivi interessati a
livello
provinciale: 1500
Numero soci
iscritti: 320
Numero eventi
realizzati: 0

Con l'ausilio dei giovani
del SCR l'UICI di Modena
si propone di realizzare 1
evento a tema con la
presenza di rappresentanti
di enti pubblici e di altre
associazioni di categoria.

Indicatori quantitativi: numero dei
giovani interessati/numero eventi
informativi realizzati

Attualmente sono
in servizio n. 2
giovani del SCU e

Con la partecipazione
attiva dei giovani del SCR
alle attività e formazione

3,C, III,4)

Numero disabili
visivi interessati a
livello
provinciale: 1500
Numero soci
iscritti: 320
Numero attività
realizzate nel
2018 (gite,
dimostrazioni
ausilii): 3
Numero
assemblee
realizzate: 2
Numero disabili
visivi interessati a
livello
provinciale: 1500
Numero soci
iscritti: 320
Numero attività
realizzate nel
2018 (presidio
presso visite
commissioni
mediche,
benchetti
informativi, ecc):
10

Con l'ausilio dei giovani
del SCR l'UICI di Modena
si propone di aumentare il
numero dei soci iscritti
all'associazione del 10%,
di incrementare il numero
di partecipanti alle attività
sèportive del 5% e di
attivare un nuovo corso

Con l'ausilio dei giovani
del SCR l'UICI di Modena
si propone di aumentare il
numero dei soci iscritti
all'associazione del 10%,
di incrementare il numero
delle attività realizzate del
50% e di incentivare la
partecipazione alle
assemblee associative del
50%.

Con l'ausilio dei giovani
del SCR l'UICI di Modena
si propone di incrementare
il numero delle attività
realizzate del 50% e
pertanto di aumentare
della medesima
percentuale la capacità di
promozione
dell'informazione.

riguardano Fhandicap visivo e
offrire loro un’occasione
istituzionalmente riconosciuta
di formazione civica attraverso
un’esperienza scelta
volontariamente, volta da una
parte alla crescita personale,
dall’altra all’accrescimento di
competenze di base specifico
professionali.

Indicatori qualitativi: questionari di
gradimento/esiti monitoraggio

n. 2 giovani del
SCR e stanno
partecipando
attivamente a tutte
le attività
formative
proposte dalla
Sezione UICI di
Modena
arricchendo così
la loro coscienza
civica e la
sensibilità sociale.

proposte dall'UICI di
Modena questi ultimi
potranno continuare a
diffondere la loro
esperienza e testimonianza
aH'intemo del tessuto
sociale dove vivono,
soprattutto nei confronti
degli altri giovani.

ATTIVITÀ DEI GIOVANI IN SCR:
n. rif.attività voce
6J(§)
l,A,I,l),a)

1,A,1,2),a)

1,A,I,2),b)

1,A,1,3),a)

l,A,I,3),b)

2,B,11,1),a)

2,B,II,l),b)

2,B,II,l),c)

2,B,II,l),d)

2,B,11,1),e)

2, B,II,2), a)

2,B,II,3),a)

specifiche attività dei giovani in SCR

ruolo dei giovani in SCR

Le attività di accompagnamento verranno espletate dai volontari con mezzi
pubblici, con auto in dotazione della Sezione UICI oppure semplicemente a
piedi. Al volontario verrà fornito un calendario settimanale degli appuntamenti,
in maniera da pianificare una corretta erogazione del servizio, sulla base delle
richieste dell’utenza, compatibilmente con la disponibilità delle risorse. Il
volontario dopo aver svolto il servizio, compilerà l’apposita scheda di lavoro,
all’uopo predisposta dall’ente. La compilazione di tale documento permetterà
all’ente una costante azione di controllo e di monitoraggio del servizio.
Organizzando gli accompagnamenti in relazione al tempo, al luogo e al tipo di
servizio richiesto (visite sanitarie, acquisto farmaci, alimenti, passeggiate, ecc...)
si cercherà di soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze del non vedente.
In base all'esigenza manifestata dal non vedente viene ricercato l'ausilio più
adatto tra quelli in dotazione alla sezione o se mancante acquistato in centri
specializzati.
Ogni anno la Sezione UICI di Modena manifesta la propria disponibilità, in
primis agli associati (ma aperti a tutti) a realizzare corsi che facilitino la vita
domestica del non vedente. In base al numero di adesioni ricevute organizza,
tramite istruttori accreditati, corsi di autonomia domestica.
In base all'esigenza manifestata dal non vedente viene ricercato l'ausilio più
adatto tra quelli in dotazione alla sezione o se mancante acquistato in centri
specializzati.
Ogni anno la Sezione UICI di Modena manifesta la propria disponibilità, in
primis agli associati (ma aperti a tutti) a realizzare corsi che facilitino l'utilizzo
delle più recenti strumentazioni a disposizione dei disabili visivi (smartphone,
screen reader, etc.). In base al numero di adesioni ricevute organizza, tramite
istruttori accreditati, corsi dedicati.
Su richiesta degli utenti è previsto il servizio di stampa in braille o in large print
di testi, dispense, riviste, documenti, di qualunque argomento. Il servizio,
originariamente creato per alunni non vedenti e ipovedenti, è stato esteso a tutti i
non vedenti e per qualunque tipologia testuale grazie al contributo dei volontari.
Attraverso questo servizio al non vedente è permesso l’accesso alle pari
opportunità nel mondo della scuola, dell’informazione e della cultura in generale.
Al tempo stesso è data la possibilità al volontario di imparare il metodo di lettura
e di scrittura braille, anche attraverso l’apprendimento delle tecniche di utilizzo
di strumentazioni informatiche ad alto contenuto specialistico.
Prestito audiolibri Libro Parlato di Modena. Con questo servizio viene offerto a
tutti i disabili visivi (e a tutti coloro che hanno difficoltà a leggere un libro
stampato) la possibilità di fruire di un catalogo di oltre 20.000 libri di ogni
genere.
Registrazione audiolibri presso il Libro Parlato di Modena (donatore di voce).
Con questo servizio viene quindi offerto a tutti i disabili visivi la possibilità di
fruire di materiale stampato, altrimenti inaccessibile (viene data la precedenza a
materiale fornito dagli studenti).

- Controllo calendario degli appuntamenti
- Accompagnamento a piedi, con mezzi
pubblici o con auto della Sezione UICI.

Stampa in formato 3D di materiale didattico. La Sezione UICI di Modena ha, tra
le proprie dotazioni, una stampante 3D di ultima generazione. La stampante
permette di produrre oggetti di ogni tipo che sono di ausilio didattico ai bambini
non vedenti per poter capire le forme di oggetti di vario genere (solidi
geometrici, monumenti,animali, parti del corpo umano, etc.).
In base all'esigenza manifestata dal non vedente viene ricercato l'ausilio più
adatto tra quelli in dotazione alla sezione o se mancante acquistato in centri
specializzati.
Realizzazione, tramite istruttore della Nino Pilla International Academy of
Martial Arts Modena (A.S.D. NPIAMA Modena), partner UICI Modena, di corsi
di arti marziali e di altre discipline sportive presso la palestra del'associazione
(Torball, Showdown, etc.).
Organizzazione e realizzazione di gite a musei, città d'arte, località

Coadiuvano l'impiegato della Sezione nella
ricerca dell'ausilio e nella comunicazione
con l'utente.
Coadiuvano l'impiegato della Sezione
nell'organizzazione e realizzazione dei corsi
e nella comunicazione con utenti e
insegnanti
Coadiuvano l'impiegato della Sezione nella
ricerca dell'ausilio e nella comunicazione
con l'utente.
Coadiuvano l'impiegato della Sezione
nell'organizzazione e realizzazione dei corsi
e nella comunicazione con utenti e
insegnanti
Collabora con il Presidente nella raccolta
delle richieste, individuazione e correzione
di eventuali errori sul testo, stampa nel
formato desiderato e spedizione del
materiale.

Collabora con l'impiegato nella gestione del
prestito degli audiolibri presenti presso il
Libro Parlato di Modena (servizio offerto
dalla Sezione UICI di Modena).
Collaborano alla produzione di audiolibri in
base al materiale fornito dagli utenti (libri,
dispense, riviste, etc.). In particolare donano
la propria voce tramite lo studio di
registrazione a disposizione della Sezione di
Modena.
Collabora con l'impiegato nella
realizzazione di materiale didattico
tridimensionale

Collabora nella ricerca, tra i materiali a
disposizione dell'Associazione e se non
presente nella indagine dell'ausilio richiesto
al fine di determinare il costo per l’acquisto.
Coinvolgimento con l'istruttore addetto nella
programmazione dei progetti, nella raccolta
della documentazione necessaria e quindi
nella programmazione delle sedute
Partecipa all'organizzazione della gita e alla

2,B,II,3),b)

gastronomiche, etc.
Favorire la partecipazione degli associati alle assemblee associative

23 ,11,3),c)

Organizzazione realizzazione di eventi dimostrativi di ausili

2 3 , II, 3),d)

Organizzazione e realizzazione di uscite di gruppo per concerti, eventi sportivi,
etc.
Distribuzione di materiale informativo sulla disabilità visiva e sulle attività
proposte dalla Sezione UICI di Modena in occasione delle aggregazione di
cittadini (riunioni delle commissioni mediche, assemblee cittadine, fiere, feste,
eventi a tema organizzati dalla Sezione UICI, banchetti realizzati nei mercati
cittadini).
Organizzazione di eventi di divulgazione scientifica per la diffusione di
informazioni sul fronte della sensibilizzazione e prevenzione delle malattie
oculari anche attraverso la divulgazione di notizie, ricerche e dossier sulla
disabilità. Ad esempio vengono organizzate giornate a tema di divulgazione
scientifica (come ad esempio la "Giornata del Glaucoma"), presso i locali della
Sezione, con oculisti, chirurghi e ortottisti i quali illustrano ai presenti le più
recenti scoperte mediche, le varie malattie oculari e la relativa prevenzione. In
queste occasioni vengono distribuiti volantini, depliant e una serie di
informazioni utili.
Organizzazione di visite oculistiche periodiche nel territorio in favore dei
cittadini da parte di oculisti convenzionati.
Realizzazione di eventi a tema con la presenza di rappresentanti dei vari enti
pubblici e associazioni di categoria con lo scopo di creare utili sinergie atte a
rendere più efficaci i rispettivi interventi sul territorio
Collaborazione in tutte le attività dell’Ente alle quali i volontari forniranno il loro
apporto, in ragione delle proprie capacità personali. Attraverso la partecipazione
attiva a tutti i servizi e attività proposte ai ciechi e agli ipovedenti modenesi
potranno rendersi conto delle criticità affrontate da quest'ultimi nella quotidianità
e pertanto acquisire un maggior grado di sensibilità verso le persone bisognose
d'aiuto.
Formazione continua, frontale e a distanza, anche attraverso la distribuzione di
materiale utile per l’acquisizione di tutte le conoscenze necessarie per permettere
al volontario di potersi relazionare in maniera corretta e consapevole con la
disabilità visiva. Ai volontari verrà fornita formazione continua: i volontari,
all’inizio del servizio, seguiranno un corso di formazione e durante il servizio
verranno continuamente seguiti e supportati dalle figure previste (Responsabile,
Formatore ed Operatore Locale di Progetto).

3,C,111,1),a)

3,C,III,2),a)

3,C,III,2),b)
3,C,III,3),a)

3,C,III,4),a)

3,C,IU,4),b)

realizzazione della stessa
Partecipa all'organizzazione dell'assemblea
e alla realizzazione della stessa.
Partecipa all'organizzazione dell'evento e
alla realizzazione dello stesso.
Partecipa all'organizzazione dell'uscita e alla
realizzazione della stessa
Partecipa alla realizzazione dell'attività
coadiuvando altri volontari e dirigenti e
impiegati dell'associazione

Partecipa all'organizzazione dell'evento e
alla realizzazione dello stesso.

Partecipa all'organizzazione dell'evento e
alla realizzazione dello stesso.
Partecipa all'organizzazione dell'evento e
alla realizzazione dello stesso.
Partecipazione a tutte le attività proposte
dell'associazione.

Partecipazione a tutte le attività formative.

CRITERI DI SELEZIONE:___________________________________________________________
La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 40/2017 che prevede in particolare il
rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di
discriminazione. A tal fine gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al
momento dell'insediamento dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla
selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni
redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a
ciascun candidato.
ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata):

I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito internet dell ’Ente per
una prima informazione. A ll’interno del sito è possibile inoltre accedere all’offerta progettuale
provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile
(Co.Pr.E.S.C.).
Per tutti i candidati che manifestano l ’interesse per il presente progetto è consigliata una
visita presso le sede di attuazione ed un colloquio con gli operatori di servizio.
Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del progetto più meditata, in
linea con il proprio vissuto ed attitudini personali.
SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l ’assenza all’incontro di selezione comporterà
l ’esclusione):
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con
l ’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati.

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
.
Titolo di studio
Punteggio per la voce:
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato)
. 10,00 punti Liaurea (vecchio ordinamento o specialistica)
. 8,00 puntili laurea triennale (primo livello o diploma universitario)
. 6,00 punti L diploma di maturità scuola media superiore
Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore)
.
4,40 punti □ S e conclusi 4 anni di scuola media superiore
.
3,30 punti □ S e conclusi 3 anni di scuola media superiore
.
2,20 punti □ S e conclusi 2 anni di scuola media superiore
.
1,10 punti Lise concluso 1 anno di scuola media superiore
.
1,00 punto □ [licenza media inferiore Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae:
fino ad un massimo di 10 punti
VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:
.
Conoscenza del Servizio Civile
.
Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
.
Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale
Aspettative del/la candidato/a
.
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio
.
Valutazioni da parte del/la candidato/a
.
Caratteristiche individuali
.
Considerazioni finali
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.

La scheda che si utilizzerà durante gli incontri di selezione:
SERVIZIO CIVILE REGIONALE
_______________________ SCHEDA VALUTAZIONE DELLA
Candidata/o_____________________________________
Progetto________________________________________
Sede di attuazione________________________________
CURRICULUM VITAE
Titolo di studio max
10,00 punti________
[A]totale curriculum vitae (max 10/100)

PUNTEGGIO

Totale:

COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi
Conoscenza del Servizio Civile Regionale

S

canali di ricerca
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

v/

informazioni acquisite
intensità: poco significativa
punti:
1

significativa molto significativa
3
5

max 10 punti Totale:

2

Conoscenza del progetto oronosto dall’Ente
S conoscenza obiettivi e complesso delle attività
proposte
intensità poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

S approfondimenti in merito al contenuto progettuale
intensità poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

max 10 punti
Totale:
Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
S rispetto alle attività specifiche della Sede scelta
intensità poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
4
2,5

3

S disponibilità a condividerne le fina ità
intensità. poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3

S disponibilità ad imparare-j acendo
intensità. poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3

max 10 punti
Totale:
4

Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la
comunità locale
S interesse personale a portare a termine l’esperienza di servizio
civile reg.le
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
5
3

S

interesse personale a conciliare il servizio civile reg.le con
altri impegni di studio e di lavoro
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

max 10 punti
Totale:
Aspettative della/del candidata/o
S rispetto alla propria esperienza personale
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
1,75
2,5

5
s

rispetto al proprio percorso formativo
intensità: poco significativa ignificativa molto significativa
punti:
1
1,75
2,5

S rispetto a competenze acquisibili
intensità: poco significativa
punti:
1

ignificativa nolto significativa
1,75
2,5

intensità: poco significativa
punti:
1

ignificativa nolto significativa
1,75
2,5

S altro
max 10 punti
"otale:

6

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per
l’espletamento del servizio
S Verifica della disponibilità allo
svolgimento del servizio in relazione ad impegni in essere o
condizioni particolari segnalate dal candidato;

X

intensità poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

S

Rifer imento al punto 11 del progetto
speci fico (condizioni oggettive per lo svolgimento del servizio);
intensità poco significativa ¡ignificativa molto significativa
punti:
1
3
5

max 10 punti

Totale:
Valutazioni da parte del/la candidato/a
S importanza c i investire in nuove re azioni
intensità. poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2,5
4

7

S

intenzione a collaborare nelle attività proposte in
modo flessibile
intensità. poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3

S a mettere a c isposizione doti o abilità particolari
intensità. poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3

max 10 punti
Totale:
Conoscenza del Servizio Civile Regionale
S canali di ricerca
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

8

S

informazioni acquisite
intensità: poco significativa
punti:
1

ignificativa molto significativa
3
5

max 10 punti Totale:
9

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
■S conoscenza obiettivi e complesso delle attività
proposte
intensità: poco significativa
punti:
1

ignificativa molto significativa
3
5

S approfondimenti in merito al contenuto progettuale
intensità: poco significativa ignificativa nolto significativa
punti:
3
1
5

max 10 punti
'otale:
[BJtotale colloquio (max 90/100)
[A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100)

POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR: 2
di cui:
-numero posti con vitto e alloggio:0
-numero posti senza vitto e alloggio: 2

-numero posti con solo vitto: 0
Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, ovvero monte ore: 20
(nel caso di monte ore, l’orario minimo settimanale è pari a ore 80)
Giorni di servizio civile a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 5) : 5
Nr.mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 mesi): 10
Sede di attuazione del progetto: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione di Modena
Comune: Modena
Indirizzo: Via Don Lorenzo Milani n. 54
Cod. ident. sede: 17353
N. giovani per sede: 2
Nominativi degli Operatori Locali di Progetto: Ivan Galiotto, nato il 16/11/1984, CF
GLTVNI84S16B819A
Nominativo del tutor: Bellei Diletta, nata il 09/02/1973, CF BLLDTT73B49F240H
Contatti:
mail: uicmo@uiciechi.it
PEC: uicmo@pcert.postecert.it
Sito: www.uicimodena.it
Tel: 059 300012
Fax: 059 260759

EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Considerata la specificità dei servizi e delle attività che i volontari dovranno svolgere, vengono di
seguito indicati una serie di obblighi particolari a cui gli stessi volontari dovranno attenersi al fine di
garantire la continuità e la tempestività delle azioni in qualunque arco della giornata. In particolare:
□
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
□
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile.
Alcune attività (es. visite al domicilio, accompagnamenti, ecc.) potranno comportare uscite nel
contesto territoriale di riferimento e saranno svolte secondo un calendario settimanale che verrà
concordato con i giovani in SCR.
In questi casi l’inizio e la fine delle attività quotidiane di SCR saranno effettuate presso la sede di
attuazione del progetto, con spostamenti sul territorio con mezzi pubblici o dell'Ente senza oneri a
carico dei giovani.
Le giornate festive in cui i giovani saranno impegnati per eventi saranno recuperate nella stessa
settimana in cui si svolgono le iniziative, oppure in quella successiva, fermo restando che le
giornate di servizio settimanali saranno sempre 5.
L ’eventuale orario di servizio serale per i giovani sarà considerato nei limiti di cui al paragrafo 7.2.3
DPCM 14/1/2019 “Disposizioni concernenti la Disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori volontari
del SCU”.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi r ic o n o s c iu tilo
Eventuali tirocini ric o n o s c iu tilo
Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del SCR, certificabili e
validi ai fini del curriculum vitae (specificare il/i soggetto/i competente a certificare e riconoscere le
competenze, allegando copia degli accordi):
Durante la realizzazione delle attività previste nel progetto i volontari potranno acquisire le seguenti
conoscenze specifiche e utili alla loro crescita professionale:
- Stampa 3D
Modena è stata la prima tra le Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
a dotarsi di una stampante 3D (2015), individuando quest'ultima come utile strumento per la

realizzazione di materiale didattico ad uso dei non vedenti (parti del corpo umano, solidi geometrici,
dipinti, etc). Nel corso degli anni sono quindi state acquisite dai dipendenti competenze in merito a
questo tipo di attività, a partire dalla scelta dei materiali più adatti, dai settaggi migliori ed dallo
"slicing" ed infine alla stampa degli oggetti.
- Audiolibri:
Dal 1997 la Sezione UICI di Modena, tramite il proprio Libro Parlato, realizza audiolibri ad uso
delle persone con difficoltà di lettura, inizialmente con produzione di opere in audiocassetta e dal
2007 con opere in formato MP3. Per la realizzazione di queste ultime vengono utilizzati software di
registrazione per l'acquisizione della voce e programmi di editing per l'ottimizzazione e correzione
delle tracce audio acquisite. Infine vengono impiegati software per la masterizzazione e per la
condivisione online. La Sezione UICI di Modena, pertanto in materia ha una competenza decennale
difficilmente individuabile in altre realtà.
- Strumentazioni da ufficio:
La Sezione UICI M odena è sempre al passo con i tempi in materia di strumentazioni d'ufficio e
cerca sempre di aggiornare quelle in dotazione al fine di ottimizzare le attività di ufficio. A questo
fine si è dotata di stampanti multifunzione (fotocopiatrici + scanner + fax), scanner di ultima
generazione e pc che saranno a disposizione dei giovani del SCR i quali pertanto potranno
apprenderne il funzionamento con indubbio vantaggio nel loro futuro lavorativo
- Digitalizzazione testi:
La Sezione UICI M odena da decenni si adopera nel rendere accessibili ai non vedenti (ciechi
assoluti e ipovedenti) e negli ultimi tempi anche ai dislessici i libri cartacei convertendoli in formato
digitale. Questo processo avviene in seguito a diverse operazioni: scansione del testo con scanner di
ultima generazione e relativo software, correzione con programma di videoscrittura (Word) ed
infine salvataggio in formato accessibile. Il procedimento, frutto di decennale esperienza, consente
ai giovani del SCR di utilizzare strumentazioni e programmi ormai indispensabili in tutte le attività
lavorative e quindi di assimilare nuove conoscenze o affinare quelle già acquisite.
- Stampa Braille:
La Sezione UICI M odena da decenni si adopera anche nel rendere accessibili ai non vedenti (ciechi
assoluti e ipovedenti) i libri cartacei convertendoli in formato braille. Questo processo avviene in
seguito a diverse operazioni: scansione del testo con scanner di ultima generazione e relativo
software, correzione con programma di videoscrittura (Word), immissione parametri di stampa con
apposito software (Biblos) ed infine stampa in formato Braille.
I giovani del SCR potranno quindi acquisire queste competenze difficilmente individuabili in altre
realtà ed apprendere infine l'alfabeto Braille.
- Ausili per non vedenti:
La Sezione UICI di M odena da sempre si adopera per individuare gli ausili più idonei a facilitare
sia la vita quotidiana che lavorativa dei non vedenti.
Alcuni ausili sono:
- orologi parlanti, sveglie, termometri per la febbre, sfigmomanometri, bilance
- telefoni e cellulari con tasti e caratteri ingranditi oppure cellulari con una sintesi vocale
- apparecchi per la lettura
- sintesi vocale per il pc
- lenti o apparecchi di ingrandimento per la casa o portatili, software di ingrandimento per il pc
- bastoni bianchi come segno di riconoscimento o per l’orientamento e la mobilità
- lettori daisy per ascoltare audiolibri e riviste
Presso gli uffici della Sezione sono presenti numerosi degli ausili sopra citati a disposizione delle
persone interessate a visionarli e periodicamente vengono realizzate dimostrazioni di nuovi prodotti
da parte di ditte specializzate.
I giovani del SCR pertanto verranno a conoscenza di questi ausili e ne apprenderanno il
funzionamento e l'utilità sociale ampliando il loro bagaglio formativo.

Tutte le citate competenze verranno messe a disposizione dei giovani del SCR i quali, potranno
fame menzione nei loro curriculum vitae e quindi farle proprie in vista delle loro future esperienze
professionali. In particolare saranno molto utili per tutti coloro che desidereranno intraprendere
impieghi a contatto con portatori di handicap visivo.
L'UICI di Modena rilascerà un attestato standard delle conoscenze acquisite.________________

A ll.V I

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE
AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2019
Sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2003 recante nuove
norme per la valorizzazione del servizio civile e l'istituzione del servizio
civile
regionale,
la
Regione
Emilia Romagna
garantisce l'accesso al
servizio civile regionale (SCR) a tutte le persone senza distinzione di sesso o
di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza
(Art3, comma 2, L.R. 20/2003) . A tal fine la Regione ha approvato i progetti
SCR per i cittadini
italiani
o provenienti
da
altri
Paesi, residenti o
domiciliati in Italia, e d è aperta una pubblica selezione per:
N° 18 Giovani
da impegnare nel territorio provinciale di MODENA
nell'ambito dei seguenti progetti di SCR:
Titolo
Progetto

Ente

Nr.

Sede di
Referente Ente
j svolgiment ä(contatti)
o delle
attività

Sede consegna
domanda e
indirizzo PEC

Sito internet

.

ili

Network
giovani

’ Comune
di
Modena

Relazioni Comune
trasformat di
ive
Modena

SCR
Gavci
Sostegno
e
: integrazio
ne a
minori e
famiglie
immigrate
del
quartiere
Crocetta

:

\

2

|Ufficio

Bondi Maura
’ Comunicazi Tel. 059 203
3787 Mob. 348
one Via
Scudari, 20 2689280
41121
Modena

Comune
di www.comune.
Modena
Via modena.it/mo
denaunder
Cristoforo
Galaverna,
8
41123 Modena PEC
:
casellaistituzionale
■
041(S)cert.comune
-modena.it

2

Bondi Maura
Centro
j Diurno
Tel. 059 203
Pisano, Via 3787
Mob. 348.
Nicola
Pisano, 25 2689280
41125
Modena

Comune
di www.comune.
Modena
Via modena.it/mo 1
Cristoforo
denaunder
Galaverna,
8
41123 Modena i
PEC:
casellaistituzionale
041(5)cert.comune
-modena.it

2

1Modena via Eugenio santi
j crocetta,
338-3297337
Mail
18
eueelore(5tiscali
ii

■

Via crocetta 18
(sede operativa)
Via Baccarini 5
(sede legale)
, gavci(5)pec.it

www.eavci.it

.

j

’ 1take care
of my
library (mi
prendo
cura della
mia
biblioteca)

Unione
Comuni
1Terre di
Castelli
1

2

Biblioteca
F. Selmi via
San
Francesco
16 541058
Vignola
(MO)

Corsini Laura
Tel. 059/771093
laura.corsini(a> co
mune.vignola.m
o.it

• - 4Sportello Uno di
www.auris.it
www.terredica
Vignola (c/o
Comune di Vignola stelli.mo.it
- Via G.B. Beliucci,
1)
E consigliato un
colloquio in
biblioteca con la
referente del
progetto prima di
consegnare la
domanda.
Pec:
unione(5)cert.unio
ne.terredicastelli.
mo.it

Compitia
mo

Unione
2
Comuni
Modenesi
Area
Nord

Sede
Comune di
Camposant
o, Via
Francesco
Baraccaci

Paola Bonfante
-0535.80936
biblioteca(®com
une.camposanto
.mo.it
Luca Barbieri
0535.53807

Camposanto: viale www.unionear
rimembranze n.
eanord.mo.it
19
Medolla: via
Giolitti n. 22
Pec:
unioneareanord(5)
cert.unioneareano
rd.mo.it

Spazio per Comune 2
i giovani a di
Formigine Formigine
2019

Sede
Comune di
Formigine,
via Unità
d'Italia, 26

Massimo
Quartieri 059/416243

Via Unità d'Italia
www.comune.f:
n. 26 Formigine - ormigine.mo.it
area4(a)cert.comu !
ne.formigine.mo.it

Motta Mi Iva
Sede
comune di 059-959392
Castel frane
o Emilia,
! Piazza della
Vittoria n. 8

Settore servizi al
www.comune.c ]
cittadino-Via
astelfrancoCircondaria Sud 20 1emilia.mo.gov.
Castelfranco
Emilia nei
^
seguenti giorni
,
Martedì e venerdì i
8:30-12:30
Pec:
comunecastelfran
coemilia(q)cert.co j
‘ mune.castelfranco
-emilia.mo.it

Spilambert
o, Via
Castelnuov
o Rangone,
1190

Overseas: Via per www.overseasCastel nuovo
onlus.org
Rangone, 1190
41057
Spilamberto
PECoverseasonlus@legalmail.it

Comunica
con la tua
città 2019

Comune
di
Caste Ifra
nco
Emilia

Oltre i
mari e le
cose 2019

Overseas 2

2

Giuseppina
Caselli
3482553132
!

Per una
Unione
vita
Italiana
indipende Ciechi
nte dei
Ciechi SCR
2019

2

|Modena,

1via Don

1Lorenzo
i! Milani, 54

- Galiotto Ivan
-Albericci
Alessandro
059 300012
uicmo(®uiciechi.
]t

Via Don Lorenzo
www.uicimode
Milani n. 54
na.it
41122 Modena
uicmo(Spcert.post
ecert.it

Le
principali
previsioni
progettuali
e
i
criteri
di
selezione
obbligatoriamente
pubblicati nella HOME PAGE
dei siti internet degli
titolari dei progetti, nei contenuti dell'"Allegato II" al presente avviso.

sono
enti

Possono
partecipare
alla
selezione i
giovani
cittadini
italiani
o
provenienti
da
altri
Paesi
regolarmente
soggiornanti
in
Italia,
senza
distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa,
di ceto, di
residenza o di cittadinanza, che alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (29
anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti, da mantenere fino
al termine del SCR (ad eccezione dell'età):
• non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero ad una
pena della
reclusione anche
di entità inferiore per un
delitto contro la persona
o
concernente
detenzione,
uso,
porto,
trasporto, importazione o esportazione
illecita
di
armi
o
materie
esplodenti,
ovvero per
delitti
riguardanti
l'appartenenza
o il
favoreggiamento
a gruppi eversivi,
terroristici o
di
criminalità organizzata;
• essere residenti o domiciliati in Italia;
• per i giovani provenienti da altri Paesi essere in regola con la vigente
normativa per il
soggiorno dei comunitari e degli stranieri in Italia, ad
esclusione dei permessi di soggiorno di durata inferiore ai 12 mesi (es.per
motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale).
La domanda di partecipazione NON può essere presentata:
- per un progetto che coinvolga un ente presso il quale la/il giovane:
A) abbia attivatoun qualsiasi rapporto di tipo lavorativo o
comunque di
dipendenza o collaborazione, anche non retribuito (per esempio tirocinio o
stage) nell'anno in corso (2019) o nei 3 precedenti (1/1/16-31/12/18). Si
precisa
che
l'esperienza
di volontariato presso un
ente
consente
la
presentazione della domanda di partecipazione al SCR nello stesso ente;
B) sia domiciliato o residente da oltre 1 anno (fatto salvo il richiedente
asilo);
- da chi abbia svolto, o che alla data di pubblicazione del presente avviso stia
svolgendo, servizio civile nazionale/universale, ai sensi della legge 64/2001 o
del D.Lgs.40/2017, oppure servizio civile regionale (SCR), ai sensi della legge
regionale 20/2003 o di altra legge regionale o provinciale, oppure da chi abbia
interrotto una delle predette esperienze di servizio civile prima della scadenza
prevista (ad eccezione dell'interruzione per sanzione comminata all'ente);
- dai giovani che appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia.
La domanda di partecipazione è disponibile:

• www.coprescnodena.it
® oppure presso
Modena.

lo

Sportello Informativo del Copresc,

Piazza

Grande

n°17

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
-redatta secondo il modello riportato nell'"Allegato III" al presente avviso;
-corredata dalla scheda, debitamente firmata, dell'autocertificazione dei titoli
posseduti di cui all'"Allegato IV" al presente avviso;
-corredata dalla scheda, debitamente firmata, dell'informativa sulla "privacy"
di cui all'"Allegato V" al presente avviso;

-accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e per i
giovani provenienti da altri Paesi dalla copia del permesso in corso di
validità (oppure copia del permesso scaduto e della ricevuta postale della
richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno, per le quali non è richiesta
autenticazione;
La domanda di partecipazione va consegnata direttamente all'Ente titolare del
progetto prescelto, riportato nella tabella di cui sopra, e dovrà essere
ricevuta, a pena d'esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del 12/07/2019.
Le domande pervenute oltre il termine innanzi stabilito, o trasmesse con modalità
diverse da quelle indicate nel capoverso seguente,
non saranno prese in
considerazione.
La
domanda
può
essere
presentata
esclusivamente
con una delle
seguenti
modalità :
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28
gennaio 2009, n. 2 - di cui sia titolare l'interessata/o, avendo cura di
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mano;
3) a mezzo "raccomandata A/R".
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto
di SCR
da
scegliere
tra
i progetti
inseriti
nel presente avviso e tra
quelli inseriti nei restanti avvisi provinciali, in corso, del SCR dell'EmiliaRomagna.
La
presentazione
di
più
domande
comporta
l'esclusione
dalla
partecipazione
a tutti
i progetti
inseriti
negli
avvisi innanzi citati,
indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda
"allegato III" e/o la sua presentazione fuori termine.
Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:
-la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura
dell'ente provvedere a far integrare la domanda con l'indicazione della sede);
-il mancato
invio della
fotocopia del documento di identità,
ovvero
la
presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto, ovvero il
mancato invio di copia del permesso in corso di validità (oppure del permesso
scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di
soggiorno (sarà cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda);
-il mancato invio dell'autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato IV) o la
sua mancata sottoscrizione (in tal caso l'ente procederà alla selezione senza
tener conto dei titoli);
-il mancato invio dell'informativa "Privacy" (Allegato V) (sarà cura dell'ente
provvedere ad acquisirla debitamente firmata).
Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al
documento di identità e all'informativa "Privacy" il candidato è escluso dalla
selezione.
La selezione dei candidati sarà effettuata, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 6
marzo 2017, n. 40, dall'ente titolare del progetto prescelto come indicato di
seguito :

1

2

ENTE

DATA

ORA

LUOGO

COMUNE DI MODENA

Giovedì 18/07/2019
Lunedì
22/07/2019 (Se
necessario)

MEMO Modena

Via J. Barozzi, 172

Prog. Network
Giovani

A partire
dalle ore
9.00

COMUNE DI MODENA

Giovedì 18/07/2019
Venerdì
19/07/2019 (Se
necessario)

MEMO Modena

Via J. Barozzi, 172

Prog. Relazioni
Trasformative

A partire
dalle ore
9. 00

3 GAVCI

Sabato 20/07/2019

A partire
dalle ore
9.00

Via Baccarini n. 5, Modena
(piano terra)

Giovedì 18/07/2019

A partire
dalle ore
10.00

Villa Trenti, via San
Francesco 165 Vignola

Martedì 16/07/2019

A partire
dalle ore
9.00

Comune di Camposanto, via
Baracca n.ll

Martedì 23/07/2019

A partire
dalle ore
9.00

Via Unità d'Italia n. 26 Formigine

Giovedì 25/07/2019

9.00 13.00

Sala Don Casagrande Biblioteca Comunale della Liberazione,
Castelfranco Emilia

Sabato 27/07/2019
(Se necessario)

4 UNIONE COMUNI
TERRE DI CASTELLI
- Sede Biblioteca
F. Selmi di

5 UNIONE COMUNI
MODENESI AREA
NORD

6 COMUNE DI
FORMIGINE

7 COMUNE DI
CASTELFRANCO
EMILIA

14.30 17.00 (Se
necessario)

P.zza

8 OVERSEAS ONLUS

Martedì 23/07/2019

9.00 -13.00

Via Castelnuovo Rangone 1190
- Spilamberto (Modena)

9 UNIONE ITALIANA

Venerdì 19/07/2019

A partire
dalle ore
9.00

Via Don Lorenzo Milani n. 54
- 41122 Modena

CIECHI

La pubblicazione del calendario di
cui sopra ha valore di
notifica della
convocazione e la mancata partecipazione al colloquio equivale a rinuncia al
SCR e comporta l'esclusione dalla selezione per non aver completato la relativa
procedura, anche se l'assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore.
I candidati,
quindi,
sono invitati a presentarsi al colloquio muniti di
documento d'identità e di permesso di soggiorno con eventuale cedolino di rinnovo
del permesso o di prenotazione per il rinnovo del permesso stesso.
L'ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la
sussistenza dei requisiti riportati nel presente avviso e provvede ad escludere i
richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. Delle
eventuali cause di esclusione è data comunicazione all'interessato a cura
dell'ente.
L'ente dovrà verificare
che la domanda di partecipazione
sia
sottoscritta dall'interessato, sia presentata entro il termine e con le modalità
prescritte dal presente avviso e che
alla stessa sia allegata fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
L'ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e
approvati in sede di valutazione del progetto, provvedendo a darne adeguata
pubblicità sul proprio sito internet.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità, sul proprio
sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni. Ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito Regolamento), i dati
personali dei giovani candidati al SCR sono trattati dalla Regione EmiliaRomagna, secondo l'informativa di cui all'"allegato V" al presente avviso. Il
titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 52 CAP 40127. I dati personali
forniti dai giovani partecipanti sono acquisiti dall'ente che cura la procedura
selettiva, in qualità di "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento, per le finalità di espletamento
delle attività di selezione e, successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di servizio civile regionale, saranno trattati per le finalità connesse

alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto di servizio
civile regionale.
Sono fatte salve le previsioni contenute nelle deliberazioni della Giunta
regionale n.558/2016 e n.2018/2018.

Per ogni ulteriore informazione si può contattare il COPRESC DI MODENA:

tel. 059 /2 0 3 2 8 1 4 ; 0 5 9 / 2 0 0 3 2 9 6 0
e-mail: copr-sc@cc~.iurn .mod-jna .it
sito web: w w \j.coprcscmodon* .it
Data 12/06/2019

