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GIORNALE di REGGIO
UltitneNotizie

BREVI

Rapinata da nigeriano
Solidarietà da Ui I-F I

«E' GRAVE che una dipenden-
te nei giorni scorsi abbia subit o
violenza all'interno del par-
cheggio delFOspedale .S .Maria
Nuova» . Lo dice in una nota la
îJii-Fpl : «Alla collega va la
nostra solidarietà e il plaus o
alle forze dell'ordine» .

Circoscrizioni, oggi
si insedia città Storica
SIrASERA, ore 2..1 nel l' Audit o -
rium dell ' Istituto "Peri" di via
Dante Alighieri il, si terrà la
seduta di insediamento de l
nuovo Consiglio della circo-
scrizione Città storica.. All'or-
dine del giorno : convalida
degli eletti, elezione del presi-
dente e approvazione de l
Documento programmatic o
per il quinquennio 2009/2014 .

Cercasi volonta i
per letture ai pazienti
SCADE il 27 luglio l'iniziativa
"Cinque volontari del Servizio
Civile er la Biblioteca per i
Pazient i'" : i volontari eseguiranno
letture ad alta voce, cureranno un
serv izio di prestito e il Punto
Informativo .

prestito
Simone Coc-

chi, tel. 0522-29 .59 .92 o Alessia
Gazzani, te l . 0522-29 .67 .05 .
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Torna anche quest'anno

	

ziativa "Cure Leggere . . . Leggere cura"

Il volontariato civile si fa
all'Arcispedale Santa Mari a

n biblioteca

CINQUE giovani d i
età . compresa tra i 1 8
e i 28 anni potranno
partecipare al pro -
getto di Servizio
Civile Volontario
dedicato ai degenti
dell'Arcispedale
Santa Maria Nuo
ed ai loro familiari .

Anche quest ' anno
la Biblioteca Medica dell'Arci-
spedale rinnova il progetto
"Cure leggère . . . Lèggere
(,33x ;3 : nato nel 21115 con l'o-
biettivo di promuovere la salu -

te, proporre attività
indirizzate a_il'i ma-
nrizzazione dell'am-
biente ospedaliero
ed all'informazione
sanitaria di qualità. I
Volontari del Servi -
zio Civile si occupe-
ranno della realizza-
zione di letture ad
alta voce negli spaz i

di "soggiorno" di reparti e day
hospital (elo al letto dei pazien-
ti) e cureranno un servizio di
prestito di librilaudiolibri rivol-
to ai pazienti ricoverati .
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L'INFORMAZIONE
di Reggia Emilia	

Le domande si possono presentare entro il 27 lugli o

Servizio civile all'ospedale
I volontari leggeranno libri a degenti efamiliar i

C inque giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni potranno par-
tecipare al progetto di Servizio Civile Volontario dedicato ai de -

genti dell'Arcispedale Santa Maria Nuova ed ai loro familiari Anch e
quest'anno la Biblioteca Medica dell'Arcispedale rinnova il progett o
"Cure leggère . . . Lèggere cura! "nato nel 2005 con l'obiettivo di pro-
muovere la salute,proporre attività indirizzate all'umanizzazione del -
l'ambiente ospedaliero ed all'informazione sanitaria di qi alità .

IVolontari del Servizio Civile si occuperanno della realizzazione
di letture ad alta voce negli spazi di"soggiorno" di reparti e day ho-
spital e cureranno un servizio di prestito di libri/audiolibri rivolto a i
pazienti ricoverati.I giovani volontari collaboreranno alle attività del
Punto Informativo per pazienti nelle attività di redazione, diffusione
e implementazione di documentazione informativa sui temi dell a
salute .11 Servizio Civile Volontario dura un anno e prevede un com-
penso mensile pari a 433,80 euro. Le domande di partecipazion e
devono essere presentate presso il Servizio Gestione Personale del -
l'azienda, Edificio Spallanzani, entro le ore 14.00 del 27luglio . Pro-
getto e bando sono sul sito www.asmn.re .it Servizio Civile .

Pagina 1 0
Aapinc in banca i n cnv it



www.kikloi.it - Prodotta da Kikloi s.r.l.

Rassegna stampa del 16/07/2009

Gazzetta di Reggio

Servizio civile al Santa Maria per cinque giovani tra 18 e 28 anni

www.kikloi.it


Le domande devono essere presentate entro il 27 luglio all'ospedal e

Servizio civile volontario al Santa Mari a
per cinque giovani trai 18 e i 28 anni

Al via le domande dei volontari
per partecipare al progetto «Cure leg-
gère. . . Lèggere cura!» del Santa Ma-
ria Nuova. Cinque giovani di et à
compresa tra i 18 e i 28 anni potran-
no partecipare al progetto di Servi-
zio Civile Volontario dedicato ai de-
genti del Santa Maria e ai loro fami-
liari . Anche quest'anno la bibliotec a
medica dell'ospedale rinnova il pro -
getto «Cure leggère . . . Lèggere cura!»
nato nel 2005 con l'obiettivo di pro -
muovere la salute, proporre attivit à
indirizzate all'umanizzazione del-
l'ambiente ospedaliero ed all'infor-
mazione sanitaria di qualità.

I volontari del Servizio Civile si oc-
cuperanno della realizzazione di let-
ture ad alta voce negli spazi di sog-

giorno di reparti e day hospital (e/o
al letto dei pazienti) e cureranno un
servizio di prestito di libri/audiolibri
rivolto ai pazienti ricoverati.

I giovani volontari collaboreran-
no, inoltre, alle attività del Punto In-
formativo per pazienti nelle attività
di redazione, diffusione e implemen -
tazione di documentazione informati- L ' ingress o
va sui temi della salute. I1 Servizio Ci- del Santa Mari a
vile Volontario dura un anno e preve- Nuova
de un compenso mensile pari a
433,80 euro .

Le domande di partecipazione de -
vono essere presentate al Servizio ge -
stione personale del Santa Maria
Nuova, all'edificio Spallanzani in via-
le Umberto I n . 50, entro le ore 14 de l
prossimo 27 luglio .
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SERVIZIO CIVILE

Volontari in ospedale
Cinque giovani, di età compres a

fra i 18 e i 28 anni, potranno parteci -
pare al progetto di Servizio civile d i
volontario dedicato ai degenti dell'o-
spedale Santa Maria Nuova e ai loro
familiari e riguardante le letture a d
alta voce nei singoli reparti .

Il Servizio civile di volontario dura
un anno e prevede un compenso men-
sile di euro 433 . Le domande di parte-
cipazione devono essere presentate
entro le 14 del 27 luglio .
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Le domande per il concorso vanno presentate al Santa Maria entro il 27 lugli o

Servizio civile all'ospedale
Cinque giovani leggeranno ad alta voce per i ricoverati

La facciata del Santa Maria Nuova

Un'opportunità da non sot-
tovalutare per un servizio ci-
vile volontario un po' incon-
sueto ma altrettanto utile in
questo caso a chi soffre ed è
costretto tra le mura di un
ospedale .

Cinque giovani di età com-
presa tra i 18 e i 28 anni po-
tranno infatti partecipare al
progetto di servizio civile vo-
lontario dedicato ai degent i
dell'Arcispedale Santa Ma-
ria Nuova ed ai loro familia-
ri.

Anche quest'anno la Bi-
blioteca Medica dell'Arcispe-
dale rinnova il progetto «Cu -
re leggère. . . Lèggere cura! »
nato nel 2005 con il preciso
obiettivo di promuovere la
salute, proporre attività indi -
rizzate all'umanizzazione del -
l'ambiente ospedaliero ed al -
l'informazione sanitaria d i
qualità .

I volontari del Servizio Ci-
vile si occuperanno della rea-
lizzazione di letture ad alta
voce negli spazi di «soggior-
no» di reparti e day hospital

(e/o al letto dei pazienti) e cu-
reranno un servizio di presti-
to di libri/audiolibri rivolt o
ai pazienti ricoverati .

I giovani volontari collabo-
reranno, inoltre, alle attivit à
del Punto Informativo per pa-
zienti nelle attività di reda-
zione, diffusione e implemen-
tazione di documentazione
informativa sui temi della sa-
lute .

Il Servizio Civile Volonta-
rio dura un anno e preved e
un compenso mensile pari a
433,80 euro per ogni ragazzo .

Le domande di partecipa-
zione devono essere presen-
tate al Servizio gestione per-
sonale dell'Azienda ospeda-
liera Santa Maria Nuova d i
Reggio, che ha sede nell'edifi-
cio Spallanzani in Viale Um-
berto I n. 50: il bando scade
alle ore 14 del 27 luglio .

Sia il progetto sia il bando
di partecipazione sono con-
sultabili già da ora sul sito
www.asmn.re.it nella sezio-
ne Servizio Civile Volonta-
rio.
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it Resto del Carlino
Reggi o

AL S. MAREA SI RECLUTANO 5 GIOVANI CIEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARI O

Progetto umanizzazione,bandoin scadenza
SCADRÀ alle 14 del 27 luglio il termine per la pre- umanizzazione dell'ambiente ospedaliero e di offer-
sentazione delle domande per la partecipazione al ta di informazione sanitaria di qualità a degenti e fa-
progetto "Cure leggère . . . Lèggere cura!" della biblio- miliari . Il Servizio Civile Volontario dura un anno :
teca medica del Santa Maria Nuova . Il bando mira a - compenso mensile di 433,80 curo . Domande al servi-
reclutare 5 giovani del Servizio Civile Volontario, di zio gestione personale dell'Azienda ospedaliera Edi-
età tra i 18 e i 28 anni, da destinare al progetto di ficio Spallanzani, 2° piano, viale Umberto I .

Pagina 13



press L_If1E
23/07/2009

GIORNALE di REGGIO
UltitneNotizie

Spettacolo in & asol a
con Antonio Guidetti
OGGI alle ore 21 . t0, al parc o
Biasola, è in programma l a
commedia dialettale ' Tito e
Palanca' di e con Antonio Gui-
detti e Mauro Incerti . La serat a
è organizzata dalla circoscrizio-
ne Sud e dal centro Biasola .

Bando per lavor o
al Santa Maria
PROSSIMA la scadenza delbando
per tartecip~~ al progetto . "Cure
leggere. . . Leggere cura . dell`Arci-
spedale Santa Maria Nuova. Scadde.
vile ore 14 del 27 Luglio il termin e
per la presentazione delle domande
per la partecup azione al progetto
"Ctue leggere . . . Leggere curar„
della Biblioteca dell'Arcispedale .

Ponte S . Pellegrino
chiuso per lavori
LAVORI di manutenzione -
ponte di San Pellegrino ogg i
chiuso dalle 17 alle 24 . per la
seconda fase dei lavori di 'pa-
linatura' (trattamento di pre-
gio), verri, interrotto alla circo-
lazione stradale veicolare .
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L'INFORMAZIONE
di Reggia Emilia	

Bando per
servizio civil e
Scadrà alle 14 di lunedì 27
luglio il termine per la pre-
sentazione delle domande
per la partecipazione al
progetto "Cure leggère . . .
Lèggere cura! " della bi-
blioteca medica del Santa
Maria . II bando mira a re-
clutare cinque giovani del
servizio civile volontario ,
di età compresa tra i 18 e i
28 anni, da destinare al
progetto di umanizzazio-
ne dell'ambiente ospeda-
liero e di offerta di infor-
mazione sanitaria di quali-
tà a favore dei degenti del -
l'ospedale e dei loro fami-
liari . I volontari si occupe-
ranno della realizzazion e
di letture ad alta voce ne-
gli spazi di "soggiorno" di
reparti e day hospital (e/o
al letto dei pazienti) e cu-
reranno un servizio di pre-
stito di libri/audiolibri ri-
volto ai degenti.Il servizio
civile dura un anno e pre-
vede un compenso mensi-
le pari a 433,80 euro . Pro -
getto e bando di parteci-
pazione sono consultabil i
sul sito www. asmn. re . it
nella sezione "Servizio Ci-
vile Volontario" . Le do-
mande di partecipazione
devono essere presentat e
presso il Servizio Gestion e
Personale dell'Azienda
Ospedaliera, edificio Spal-
lanzani (2° piano),Viale
Umberto I n .50,42100
Reggio Emilia .
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Cinque «lettori» al Santa. Maria Nuova

L'ospedale
Santa Mari a
Nuova

Scade domani all e
14 il termine per la
presentazione dell e
domande per la par-
tecipazione al proget-
to «Cure leggère . . :
Lèggere curar», della
biblioteca medica
del Santa Maria Nuo -
va . Il bando mira a

reclutare cinque giovani del Servi -
zio civile volontario, di età compre -
sa tra i 18 e i 28 anni, da destinare

al progetto di umanizzazione del -
l'ambiente ospedaliero e di offert a
di informazione sanitaria per de-
genti e familiari . I volontari si occu-
peranno della realizzazione di lettu-
re ad alta voce e cureranno un ser-
vizio di prestito di libri/audiolibri .
11 servizio dura un anno e prevede
un compenso mensile di 433,80 eu-
ro . Progetto e bando di partecipazio-
ne sono consultabili sul sito
www .asnm.re .it nella sezione Servi-
zio civile volontario .
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