Toscana: al via il bando di Servizio Civile Regionale

Dal 9 maggio è possibile fare domanda per uno dei 512 progetti
presentati

3150 posti disponibili per i giovani dai 18 ai 29 anni, residenti in
Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio propri o per motivi di
studio o di lavoro di almeno uno dei genitori: il Bando di Servizio
Civile
Regionale
rientra
nell’ambito
del
progetto
Giovanisì,
realizzato per favorire l’autonomia dei giovani. La data di scadenza
per la presentazione delle domande, come da avviso pubblicato l’8
maggio con decreto dirigenziale n. 6584 del 29 aprile 2019, è fissata
per il 7 giugno 2019, inderogabilmente e senza alcuna eccezione alle
ore 14.00.
I ragazzi potranno prestare servizio nelle Asl, nelle biblioteche,
negli uffici pubblici, nelle cooperative, nelle associazioni del terzo
settore o in Protezione civile. Tra i settori dei progetti, si
menzionano quello sanitario, il settore dell’Istruzione e della
Cultura, o della Sanità.
A LaPresse, il Presidente della Regione, Enrico Rossi, ha dichiarato
che il Servizio Civile Regionale è ormai un appuntamento consolidato,
un'esperienza di cittadinanza attiva e responsabile che mette i
giovani in contatto la realtà sociale, un'opportunità per partecipare
alla vita della propria comunità e fare qualcosa per gli altri. “La
Toscana è oggi la regione italiana in cui sono più numerosi i giovani
che hanno scelto questo servizio.” ha aggiunto “Dal 2011 al 2019 sono
in tutto oltre 14mila gli under 29 che hanno scelto il servizio civile

1 / 2
Phoca PDF

Toscana: al via il bando di Servizio Civile Regionale

regionale. Sono 501 gli enti iscritti all'albo regionale degli enti di
servizio civile regionale”.
Il Bando è aperto ai ragazzi non occupati, disoccupati o inattivi, in
possesso di idoneità fisica e che non abbiano riportato condanna
penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo. Possono, però, partecipare coloro che al
momento frequentano un qualsiasi corso di studi.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso
la carta sanitaria elettronica (CNS - carta nazionale servizi
sanitari) rilasciata dalla Regione Toscana o senza (nell’ultimo caso,
necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di
identità in corso di validità).
Per ulteriori informazioni, consultare il sito della Regione Toscana.
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