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Ai Rev.di Presbiteri e Diaconi 
dell'Arcidiocesi 

Loro Sedi 
 
 

Carissimi Confratelli, 
 

Desidero sottoporre alla vostra attenzione una richiesta della Sezione Territoriale di 

Catania dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e relativa alla divulgazione della 

selezione di n° 40 volontari in servizio civile per il progetto "Accendi una Luce 2019 - 

Catania" volto all'assistenza di disabili visivi. 

Il nostro contributo potrà da una parte aiutare l'Unione Italiana Ciechi in questa 

opera di selezione dei candidati, dall'altra permettere ad alcuni giovani presenti nelle nostre 

comunità parrocchiali e/o di nostra conoscenza di poter beneficiare di questa occasione 

lavorativa per un anno. 

Ad ogni buon fine, allego le indicazioni tecniche ricevute, precisando alcuni 

requisiti essenziali.  

Il progetto di Servizio Civile Universale denominato “Accendi una Luce 2019 – 

Catania” (che dovrebbe avere inizio ad aprile 2020) è rivolto a giovani in possesso dei 

seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, 

ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente 

soggiornante in Italia;  

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo 

anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;  



  

c) 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.  

d) essere in possesso (quale requisito minimo di studio) di diploma di scuola 

Secondaria di secondo grado. 

Ai volontari risultati idonei e selezionati l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

riconoscerà la somma mensile di € 439,00. 

Si precisa che il progetto avrà la durata di un anno prevedendo un impegno 

settimanale di n. 25 ore. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella 

modalità on line (sito https://domandaonline.serviziocivile.it) entro e non oltre le ore 14:00 

del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle 

domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in 

considerazione. 

Augurando aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti nel Signore. 

 

 

Mons. Salvatore Genchi 

                                                                                               Vicario Generale    

 

 

 

 


