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AISM ti permette di 
impegnarti in progetti 

che rispondono 
concretamente ai 

bisogni delle persone 
con sclerosi multipla.

Scegliere un progetto 
AISM vuol dire avere un 

ruolo da protagonista 
nella tua comunità e 

cambiare per sempre il 
tuo modo di essere.

Se sei disposto a 
vedere il mondo con 

occhi diversi e guardare 
alla diversità come un 

valore scegli un 
progetto AISM. 



PERCHÉ SCEGLIERE I 

NOSTRI PROGETTI?

Per avere un ruolo da 
protagonista nella tua 

comunità

Cambiare per sempre il tuo 
modo di essere

Vedere il mondo con occhi 
diversi

Guardare alla diversità 
come un valore

Aiutare concretamente le 
persone con sclerosi 

multipla



InSieMe
la persona con sclerosi multipla protagonista 
della costruzione del futuro. Partecipazione, 
empowerment e reciprocità della relazione.

Garantire continuità a 
persone nuove rivoltesi 

ad AISM per 
l’emergenza sanitaria

Implementare risposte 
più sostenibili, sia 

economicamente, che 
organizzativamente

Creare modelli e tipi 
di supporto 

innovativi, replicabili 
in qualsiasi 
emergenza

Favorire l’ampliamento delle 
competenze digitali e 

strumenti innovativi WEBINAR, 
INTERVISTE ONLINE, 

TUTORIAL, E-COMMERCE

Compagni di viaggio
al fianco delle persone con SM per la 

ripartenza dopo la pandemia.

Garantire informazioni 
corrette e certificate a 

tutte le persone con SM

Aumentare la conoscenza di 
AISM fra le persone con SM 

non ancora in contatto 
(conoscenza diritti per 
orientarsi sul territorio)

Aumentare la 
conoscenza della 
SM con eventi di 
sensibilizzazione

Supporto mobilità e 
supporto domiciliare

Accoglienza in struttura

- Infopoint

- Senti come 
mi sento

I DUE PROGETTI AISM 2022/23



Garantire alle persone 
con SM un livello di 

qualità di vita adeguato 
(aspettative e supporto 

attività quotidiane)

Crescita della cultura 
della disabilità del 

territorio

Favorire nei ragazzi in 
SCU un processo di 

consapevolezza sulle 
discriminazioni sociali

Favorire lo scambio tra 
esperienze di persone 

con SM e ragazzi in SCU 
(attivazione competenza 

civiche)

QUALI SONO I PUNTI IN 

COMUNE TRA I DUE PROGETTI?



Per informazioni in merito al Progetto 
AISM a cui intendi partecipare contatta 

lo 010/4695886 o l'indirizzo 
servizio.riabilitazione.liguria@aism.it

Ci sono alcuni posti anche al 
Servizio Riabilitazione AISM 

Liguria, dove l’attività principale 
sarà quella di accoglienza e 

contatto diretto con l’utenza!



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

progetti di Servizio Civile in AISM prevedono un monte ore 
annuo di 1145 ore per la durata di 12 mesi e un orario di 
servizio pari a una media di 25 ore settimanali. L’orario di 

servizio viene stabilito in relazione alla natura e alle 
esigenze del progetto.

ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a 
sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa 

l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del 
servizio in € 444,30;in più è prevista un’assicurazione 
relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio 

stipulata dal Dipartimento

INFORMAZIONI 

UTILIMINIMA E MASSIMA ETÀ

DURATA E IMPEGNO SETTIMANALE 

RETRIBUZIONE



affinché possiate scegliere consapevolmente è opportuno 
sapere che, seppur la vaccinazione ad oggi sia effettuata su 
base volontaria, per poter svolgere le attività previste dai 
nostri progetti, occorre necessariamente sottoporsi alla 
vaccinazione, come previsto dal Dipartimento delle 
Politiche giovanili e il SCU.

oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, 
oppure di un Paese extra Unione Europea purché il 
candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.

anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore 
ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, 
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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o 
il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di 
criminalità organizzata.

REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE

VACCINAZIONE ANTI COVID-19

CITTADINANZA ITALIANA 

NON AVER RIPORTATO CONDANNA 



COME PARTECIPARE?

https://domandaonline.serviziocivile.it

SPID e DOL

Gli aspiranti operatori volontari 
devono presentare la domanda 
di partecipazione solo attraverso 
SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) e piattaforma 
Domanda on Line (DOL) 
raggiungibile tramite PC, tablet e 
smartphone.

CODICE ENTE

Attraverso un semplice sistema 
di ricerca con filtri, è possibile 
scegliere il progetto per il quale 
avanzare la candidatura. Per 
poter scegliere un Progetto 
AISM, occorre inserire nel 
campo “codice ente” la 
seguente dicitura SU00114.

È possibile presentare una 
sola domanda di 
partecipazione per un unico 
progetto di Servizio Civile 
entro e non oltre le ore 
14:00 del 26/01/2022.

QUANDO?

1 2 3



Contattaci allo 010/2512296 o 
all'indirizzo aismgenova@aism.it 
per avere informazioni in merito 
al Bando, o al Progetto AISM a cui 
intendi partecipare!

SCANSIONAMI PER AVERE PIÙ 
INFORMAZIONI SU SCU E AISM!


