
 
 
     

 
 

    SELEZIONE DI 5 VOLONTARI 
PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

 
Progetto “Piccoli e grandi insieme” n. 2 volontari 

Il progetto si propone di attivare la presenza di volontari all’interno dei servizi educativi e sviluppare 
la partecipazione dei bambini di diversa età alle attività in gruppo. 

 

Progetto “La BIBLIOTECA dei cittadini” n. 3 volontari 
Il progetto intende offrire una serie di iniziative per promuovere la lettura e le attività di supporto 

educativo e scolastico, valorizzando il patrimonio culturale, librario e multimediale anche al di fuori 
dalla biblioteca stessa, coinvolgendo le scuole ed il ricco tessuto associativo cittadino. 

 
I progetti sono presentati su www.comune.scandicci.fi.it nello spazio dedicato al Servizio Civile  

 
►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. 

 
►CHI PUÒ PARTECIPARE 

Cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano 
compiuto diciotto anni e fino a trenta anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del 
trentunesimo anno). 

 

► MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

- A partire dal 08/10/2014 sarà possibile inviare la domanda di partecipazione che dovrà pervenire 
entro e non oltre il giorno 28/10/2014. 

 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

 
La domanda può essere trasmessa: 

- con consegna a mano presso il Palazzo Comunale, Piazzale della Resistenza 1; 
- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Non fa fede il timbro postale; 

-  per posta elettronica certificata (PEC), solo se il candidato è in possesso di una casella di 
posta elettronica certificata;  

 
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.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile è possibile consultare tutti i progetti 
e scaricare 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  

055.7591543 – uffserviziocivile@comune.scandicci.fi.it  


