
                                 
 

     
SELEZIONE DI 15 VOLONTARI  

        PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 

Progetto “GIOVANI INSIEME ”   
Favorire l’incontro tra ragazzi e giovani  

realizzare attività e laboratori per stimolare  apprendimenti e creatività . 
     Selezione di 10 volontari 
 

Progetto “BIBLIOTECA MILLE VOLTI ”   
Conoscere le attività della Biblioteca e altri servizi culturali e giovanili nel territorio 

(Gingerzone, Servizi Culturali)  e gli spazi informali della città 
     Selezione per 5 volontari 

 
Il progetto è presentato su www.comune.scandicci.fi.it in Bacheca e  

nello spazio dedicato al Servizio Civile Nazionale 
 

►DURATA, CONDIZIONI E COMPENSI  DEL SERVIZIO 
 

La durata del servizio civile è di dodici mesi, in cui è previsto un periodo di formazione attinente la 
normativa del servizio civile e materie previste dai singoli progetti. 

Ai volontari selezionati  vengono corrisposti 433, 80 euro mensili, il servizio dovrà essere svolto su 6 
giorni in orario da stabilire secondo le esigenze dei servizi. 

I volontari potranno usufruire di 20 giorni di permesso nell’arco dell’anno. 
 

►CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano 
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della 

domanda. 
 

► MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
- A PARTIRE DAL 16 MARZO 2015   la domanda di partecipazione va indirizzata al Comune di Scandicci e 

deve pervenire entro le ore 14.00 del giorno  23 aprile 2015  .  
 Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

- Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione 
a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando. 

Dal sito www.serviziocivile.gov.it si può scaricare tutta la modulistica necessaria per la compilazione 
della domanda di partecipazione. 

 
►INFO 

L’ Ufficio per il Servizio Civile offre informazioni a  tutti gli interessati ai progetti del servizio 
civile previsti dal bando regionale e nazionale 

 
Ufficio per il Servizio Civile  055.7591543 – uffserviziocivile@comune.scandicci.fi.it  


