
 
 
Alla c.a. del Preside 
 
Anche quest’anno, la UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare propone dei progetti di 
Servizio Civile Volontario,un’esperienza formativa di crescita che può essere svolta da ragazzi di età 
compresa tra i 18 e i 28 anni. Il Bando 2015 è appena uscito e scadrà il 16 aprile alle ore 14,00 
(SCADENZA PROROGATA AL 23 APRILE 2015, ORE 14.00). 
  
UILDM è una ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) che da più di cinquant’anni opera 
su tutto il territorio nazionale, grazie ad oltre settanta Sezioni locali e a centinaia di Volontari, ed è il punto di 
riferimento per le persone affette da distrofie e altre malattie neuromuscolari. 
Fondata nell’agosto del 1961, essa si prefigge alcuni scopi ben precisi: 
� promuovere con tutti i mezzi la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle distrofie muscolari e 

sulle altre patologie  neuromuscolari; 
� promuovere e favorire l’integrazione e la completa inclusione nell’ambito dei vari aspetti del contesto 

sociale delle persone con disabilità. 
Il Servizio Civile Nazionale (SCN) è stato istituito nel 2001 dalla Legge n. 64 e permette ai giovani di fare 
un’esperienza utile alla propria maturazione, dedicando al tempo stesso un anno al servizio degli altri. Ha 
una durata di 12 mesi e prevede un impegno settimanale di circa 30 ore, distribuite su 5 o 6 giorni a 
seconda del progetto, prevede circa 100 ore di formazione,divisa tra generale e specifica per l’ambito 
progetto. 
Il rimborso spese è pari a 433,80 euro al mese e comprende una copertura assicurativa.  
Il periodo di Servizio Civile Nazionale è riscattabile ai fini pensionistici, tutto o in parte, su domanda del 
Volontario e su contribuzione individuale (Legge 28 gennaio 2009 n. 2, Art.4 comma 2). 
In allegato si inviano alcuni strumenti che auspichiamo possano esservi utili per promuovere 
all'interno del vostro istituto il progetto di Servizio Civile che ci vede coinvolti. 

Nel dettaglio, si tratta di: 

- un comunicato stampa e una lettera più informale di presentazione, in formato pdf 

- una locandina A3 in word  
- vi ricordo, inoltre, la pagine internet dedicate al Servizio Civile UILDM 2015: 

http://www.quantoseiutile.it/ 

- e vi ricordo il video realizzato per promuovere i progetti di Servizio Civile, soprattutto in Rete e 
tra i giovani destinatari delle nostre proposte: 
https://www.youtube.com/watch?v=8PDIUGjVJ1o&feature=youtu.be . 
Infine, vi invitiamo a fare sempre riferimento, in ogni vostra comunicazione sul Servizio Civile, 
all’hashtag#quantoseiutile, distintivo della campagna per il Servizio Civile UILDM 2015. 
Per ogni ulteriore informazione o dettaglio in merito, vi prego di fare riferimento ai seguenti 
contatti: 
  
Sezione UILDM di Albenga 
tel. 0182 50555 - 329 9556236 
e-mail uildm.albenga@gmail.com 
 
I migliori saluti a tutti e buon lavoro. 
Flavio Mosso  
Presidente p.t. sez. di Albenga 
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