Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Sezione Territoriale "Caserta"

Ai soci della sezione territoriale di Caserta

OGGETTO: Presentazione dei progetti di servizio civile universale per l'accompagnamento dei
grandi invalidi e dei ciechi civili.

Con “AVVISO” del 28/12/2020, pubblicato sul sito internet www.serviziocivile.gov.it, il
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in attuazione della circolare del 5
ottobre 2020 recante: “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile per
l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili - criteri e modalità di valutazione”, rende noto
che gli Enti possono presentare progetti finalizzati all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi
civili per l’impiego di n. 2.565 operatori volontari.
Le categorie che possono presentare la richiesta per l’accompagnatore sono indicate dall’art. 1 della legge
288/2002 e dall’art. 40 della legge 289/2002 e riportate a pag. 8 della Circolare e cioè:
1. i pensionati affetti dalle invalidità specificate alle lettere A): n. 1, 2, 3, e 4; Abis); B): n.1; C);
D) ed E): n.1; della Tabella E allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834;
2. i grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’art.3, della legge 2 maggio 1984,
n.111;
3. i pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E) allegata al
D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834, che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare;
4. i ciechi civili che svolgono una attività lavorativa;
5. i ciechi civili che svolgono attività sociali;
6. i ciechi civili che abbiano necessità dell’accompagnamento per motivi sanitari.
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Al fine di consentire a codesta sede territoriale di presentare il progetto di cui all’oggetto, i soci interessati
a presentare la richiesta dovranno far pervenire, entro e non oltre il 25/01/2021, la seguente
documentazione:
1. I ciechi civili che svolgono attività lavorativa presso la pubblica amministrazione, l’allegato B
corredato dell’attestato di servizio rilasciato dall’amministrazione e copia del documento di
identità in corso di validità;
2. I ciechi civili dipendenti privati o lavoratori autonomi, l’allegato C corredato dell’attestato di
servizio del datore di lavoro e/o certificato di iscrizione all’albo professionale e copia del
documento di identità in corso di validità;
3. Ciechi civili che svolgono attività sociali, l’allegato C corredato dell’attestazione dell’ente presso
il quale svolgono il servizio e copia del documento di identità in corso di validità;
4. Ciechi civili che necessitano dell’accompagnatore per motivi sanitari, l’allegato C corredato del
certificato medico, rilasciato dal medico di famiglia, attestante la necessità di assistenza continua e
copia del documento di identità in corso di validità.

Per eventuali chiarimenti ed info potete contattare la sede territoriale al numero: 0823 355762 o inviare
mail al seguente indirizzo: uicce@uiciechi.it
Restando a disposizione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Giulia Antonella Cannavale
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