
 

 

Saranno reclutati per prestare un servizio nell’attività socio-educativa 

 

Ipab Danielato, arrivano quattro volontari 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – L’Ufficio nazionale per il servizio civile ha emesso un bando 

per la selezione di 599 volontari, da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nel 

Veneto. Quattro dei volontari che saranno reclutati attraverso il bando presteranno servizio 

presso l’Ipab “Andrea Danielato” di Cavarzere, nell’area socio-educativa. Il progetto avrà la 

durata di 12 mesi e a ciascun volontario verrà corrisposta una indennità di 433,80 euro mensili. 

La partecipazione alla selezione è aperta a tutti i giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni e la 

relativa domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente presso il centro 

residenziale in corso Europa. Più precisamente, essa va presentata al protocollo dell’Ipab “A. 

Danielato” entro le 14 del prossimo 21 ottobre. Per partecipare alla selezione è necessario 

essere cittadini italiani ed in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio 

sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende 

concorrere. Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato 

servizio civile in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della 

scadenza prevista. Inoltre non possono partecipare coloro che hanno in corso con l’Ipab 

“Danielato” rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che 

abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. Al termine del 

periodo di durata del progetto, ai quattro volontario che svolgeranno i 12 mesi di servizio civile 

presso l’istituto per anziani di Cavarzere, verrà rilasciato dall’Ufficio nazionale per il servizio 

civile un attestato di espletamento del servizio civile volontario, redatto sulla base dei dati 

forniti dall’ente. Il bando e gli appositi moduli per presentare domanda si possono scaricare 

direttamente dal sito nazionale del servizio civile, accessibile anche attraverso un link dal sito 

della casa di riposo cavarzerana (www.ipabdanielato.it). Per ricevere ulteriori informazioni 

sulle procedure di accesso alla selezione e più in generale sul servizio civile presso la struttura 

cavarzerana, ci si può rivolgere alla segreteria del centro residenziale, chiamando lo 

0426310982 o scrivendo una mail all’indirizzo info@ipabdanielato.it.  

 


