
Associazione Romana Volontari Assistenza Diversabili 
ARVAD  ONLUS

ISCRIVITI SUBITO AL …

(associazione romana volontari assistenza diversabili)
Se hai un’età tra i 18 ed i 28 anni, non superati,

Affrettati! Per presentare la domanda di iscrizione, devi preventivamente dotarti
dell'identità digitale SPID. Consulta le Sintesi del Bando per la selezione dei volontari     (vedi

link a fondo pagina) e invia la tua domanda entro il 26 Gennaio 2022 ore 14:00.

Presentato da C.S.V.     (Centri di Servizio per il Volontariato), 
Associazione Romana Volontari Assistenza Diversabili - ARVAD ONLUS
L.go A. Beltramelli 18 c/o Parrocchia di San Romano Martire, 00157 – Roma

Sito web: www.arvad.it   -  E-mail: contatti@arvad.info -  Telefono: 06.88.97.47.46
Codice Fiscale: 97316210588

http://www.arvad.it
mailto:contatti@arvad.info


Associazione Romana Volontari Assistenza Diversabili 
ARVAD  ONLUS

il progetto "PUNTO E VIRGOLA”
 ha una durata di dodici mesi, 25 ore settimanali, €444,30 mensili

con modalità di servizio che verranno stabilite dall’OLP a seconda delle necessità 
dell’associazione, tenendo conto, ove possibile, anche di quelle del volontario.

Il servizio prevede:

 a) assistenza leggera di gruppo, a persone disabili (tipo: accompagnamento, 
disbrigo di piccole incombenze burocratiche, socializzazione…);

 b) laboratori creativi;
 c) gite e partecipazione ad adeguati spettacoli anche fuori sede;
 d) supporto e orientamento alle famiglie;
 e) riunioni di monitoraggio;
 f) evento finale.

Il periodo prestato come volontario di servizio civile, oltre ad essere remunerato 
anche ai fini previdenziali, ti prepara all'ingresso nel mondo del lavoro e ti offre una 
valida possibilità di crescita umana, sociale e professionale. Al termine del servizio ti 
verrà rilasciato, dal "Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile", un attestato di 
espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti da C.S.V. e A.R.V.A.D. 
(Associazione Romana Volontari Assistenza Diversabili). 
VEDRAI…
Sarà per te un anno di forti emozioni, di splendidi rapporti interpersonali e di grande 
soddisfazione che porterai nel cuore per tutta la vita! E allora… cosa aspetti?

Collegati al sito     del C.S.V. 
https://www.csvlazio.org/scn/_0doc/L5442PuntoeVirgola-schedadefinitiva.pdf 
Troverai tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda e avrai la possibilità 
di effettuare l'iscrizione     on-line.

Per facilitarti, ti ricordo: 
TITOLO DEL PROGETTO: “Punto e Virgola”
CODICE PROGETTO: PTCSU0005021012928NMTX
Codice sede: 149448 
Sede: ARVAD
Indirizzo: Largo Antonio Beltramelli, 18 00157 ROMA

Rivolgiti a Zelia Antinori
Telefono: 3355783788  

Se Ɵ fa piacere puoi seguirci su:                                        Email: antinori.zelia@gmail.com
Facebook (ARVAD);
Sito www.arvad.it 
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