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Abstract Progetto: 
Partecipazione GILS in qualità di partner al Progetto ANMIC  

per la partecipazione al Bando per il Servizio Civile Universale 
 
 
 

Premessa 
Il GILS affronta le problematiche della disabilità anche appoggiando le iniziative di Associazioni 
che si spendono per il miglioramento della qualità di vita dei disabili e dei malati cronici.  
Poiché si rileva la necessità di implementare e migliorare le iniziative volte a garantire la possibilità 
di spostamento di tutte le persone con problemi di mobilità legati a disabilità o malattia cronica, il 
Direttivo del GILS ha risposto positivamente alla richiesta della Presidente di ANMIC diventando 
partner nel progetto di partecipazione al Bando per il Servizio Civile Universale qui di seguito 
illustrato. 
 
 

Caratteristiche del progetto 
L'ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, si occupa di tutte le problematiche 
legate al mondo della disabilità.  
Nell'ambito della propria attività, ANMIC Milano ha partecipato al bando per il Servizio Civile 
Universale redigendo un apposito progetto. In esso ha previsto la possibilità di offrire un servizio di 
trasporto agli utenti ed in particolare: 
- ai minori disabili per il trasporto a scuola, onde consentire la piena inclusione scolastica; 
- agli invalidi in genere che necessitano di visite mediche, dialisi, accompagnamento alle visite di 
accertamento dell'invalidità, ecc. 
Per completare il bando è necessario indicare dei Partner, ossia delle associazione (pubbliche o 
private) che appoggino tale progetto. 
GILS, tramite il suo Direttivo, decide di aderire come partner di ANMIC. 
 
 

Obiettivi 
Offrire un servizio di trasporto a minori disabili e invalidi in genere.  
Ampliare/rafforzare le connessioni tra le Associazioni che si occupano di temi legati alla disabilità e 
di conseguenza la rete dei servizi offerti a malati cronici e persone affette da disabilità. 
 
 

Finanziamento del progetto 
La partecipazione non prevede costi a carico del GILS. 
 
 

Responsabili del progetto 
La presidente del GILS per la sua parte, la presidente di ANMIC per il progetto in toto. 
 
 
 
 
Per	ulteriori	informazioni	rivolgersi	al	GILS	al	n.	verde	800	080	266	
 


