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Quasi mille posti
nel servizio civile
Toscana, bando della Regione per 205 percorsi formativi
Occasioni per ragazzi e ragazze a 433 euro netti al mese

di Luca Signorini
1 LIVORNO

Opportunità di lavoro per i giovani tosca-
ni: la Regione ha pubblicato due nuovi
bandi per il servizio civile, nell'ambito del
progetto GiovaniSì, finanziati con il Fon-
do Sociale Europeo 2014-2020. Verranno
attivati 205 percorsi formativi in associa-
zioni del terzo settore, amministrazioni
pubbliche e cooperative, per un totale di
974 posti. Ulteriori 20 giovani saranno im-
piegati nelle Procure di Massa e Luccaper
progetti specifici (vedi articolo sotto).
IL COMPENSO
I giovani selezionati svolgeranno il perio-
do di servizio civile di 8 mesi ricevendo un
contributo mensile di 433,80 euro oltre
Irap. La procedura di pagamento verrà av-
viata dopo il terzo mese di servizio. Le ri-
sorse a disposizione per il 2018 sono circa
3 milioni e 743.000 euro. «La Regione -
sottolinea l'assessora al Sociale, Stefania
Saccardi - punta molto su questa espe-
rienza formativa che viene offerta a tanti
ragazzi e ragazze che, grazie ad essa, ven-

gono in contatto con realtà stimolanti.
Dal 2011 al 2017 sono stati 10.962 i giova-
ni avviati al servizio civile regionale». Vari
i settori di "impiego": assistenza ai disabi-
li, volontariato, sostegno educativo ai mi-
nori, inserimento negli uffici cultura, ana-
grafe e sportello al cittadino dei Comuni,
valorizzazione della memoria di un terri-
torio, progetti per il superamento delle
barriere architettoniche, eccetera.
A CHI È RIVOLTO IL BANDO
Possono presentare domanda per il servi-
zio civile regionale i giovani (maschi e
femmine) residenti o domiciliati in Tosca-
na in età compresa tra 19 e 29 anni com-
piuti, che siano non occupati, disoccupa-
ti o studenti, in possesso di idoneità fisica,

e non abbiano riportato condanna pena-
le anche non definitiva alla pena della re-
clusione superiore a un anno per delitto
non colposo. Tutti i requisiti, ad eccezio-
ne del limite di età, devono essere mante-
nuti sino al termine del servizio. Non può

presentare domanda chi abbia già svolto
o stia svolgendo il servizio civile o abbia
avuto nell'ultimo anno e per almeno sei
mesi rapporti di lavoro o di collaborazio-
ne retribuita a qualunque titolo con l'ente
che realizza il progetto.
LA DOMANDA
Il termine ultimo per presentare la pro-
pria candidatura è venerdì 2 marzo, entro
le 14. L possibile presentare una sola do-
manda di partecipazione per un solo pro-
getto di servizio civile. La domanda, corre-
data da curriculum vitae (datato e firmato
in forma autografa), può essere presenta-
ta solo on-line, collegandosi alla piattafor-
ma dedicata www.servizi.tosca-
na.it/sis/DASC/#/ dove è possibile candi-
darsi selezionando nel menu a tendina il
bando "I proroga bando presentazione
progetti FSE 2016 - 19389".
COME COMPILARE LA DOMANDA
Due le modalità: collegandosi alla piatta-
forma dedicata con carta sanitaria elettro-
nica rilasciata dalla Region e un lettore
smart card; senza carta sanitaria (in que-
sto caso è necessario allegare copia fronte
retro di un documento di identità) e se-
guendo le istruzioni per la compilazione,
inserite in una sezione specifica e scarica-
bili in formato Pdf. Inviata la domanda, il
giovane riceverà, all'indirizzo mail indica-
to in fase di presentazione della candida-
tura, una mail di conferma dell'invio e di
ricezione della domanda da parte dell'en-
te titolare del progetto selezionato.
SELEZIONE DEI GIOVANI
Sempre sulla piattaforma dedicata al ser-
vizio civile regionale, in una sezione spe-
cifica sono indicati tutti i progetti ammes-
si a finanziamento. Le informazioni di
dettaglio (sedi di attuazione, attività di im-
piego, aspetti organizzativi e gestionali)
possono essere reperite sui siti degli enti
che organizzano i vari progetti. Scaduto il
bando, i giovani che hanno presentato
domanda devono rivolgersi all'ente titola-
re del progetto prescelto per informazioni
sulla tempistica delle selezioni e sui risul-
tati delle prove. L'ente, entro 45 giorni dal-
la scadenza del bando, dovrà terminare le
valutazioni e formare la graduatoria.
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Provincia Progetti Posti

Firenze 58 318

Pistoia 32 124

Lucca 24 115

Siena 21 99

Pisa 21 98

Livorno 16 83

Arezzo 12 59

Prato 8 40

Grosseto 9 33

Massa-Carrara 6 25

994
i posti disponibili

per il servizio civile regionale

3.742.926 curo
i fondi disponibili finanziati

con il Fondo Sociale Europeo 2014/2020

433,80 euro
il contributo mensile

per un periodo di 8 mesi

FONTE: Regione Toscana
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