Sono aperte le iscrizioni al bando per il
Servizio Civile 2019 della Regione Toscana

Cerchiamo 4 giovani dai 18 ai 29 anni
Un’occasione per te, un’opportunità per gli altri!

Iscriviti entro
venerdì 7 giugno
alle ore 14:00
Insieme in allegria
Partecipa alle selezioni 4 posti disponibili

Ente Comunità Amore e Libertà Onlus
Sede di progetto Impruneta (FI), loc. Bottai
Attività supporto alle attività educative e di
socializzazione in equipe dei servizi di accoglienza
ed educativi per bambini
Durata 12 mesi di servizio per 25 ore a settimana
Compenso 443,80 Euro al mese

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.amoreliberta.org/serviziocivile

Comunità Amore e Libertà Onlus
BANDO SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2019
Impruneta (FI)
La Comunità Amore e Libertà Onlus seleziona 4 nuovi volontari del Servizio Civile Regionale.
È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA ENTRO LE ORE 14:00 DEL 7 giugno 2019.
Il progetto
Il progetto "INSIEME IN ALLEGRIA" prevede la partecipazione attiva dei giovani volontari all'interno dei servizi
per minori e giovani coadiuvando gli operatori nelle attività socio-educative e la partecipazione alle attività di
comunicazione e raccolta fondi insieme al personale responsabile. Le aree operative principali del centro sono:





accoglienza residenziale di minori e giovani privi del sostegno familiare (comunità a dimensione familiare
"Casa Madre")
servizi per la prima infanzia (spazio gioco "Kirikù")
progetti diurni socio-educativi per minori
Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi

SEDE DI PROGETTO: via Colleramole 21, loc. Bottai, Impruneta (FI)
OBIETTIVI: potenziare le aree di servizio dell’associazione, ampliando l’accesso a un maggior numero di
bambini e giovani beneficiari dei servizi, garantendo loro un adeguato sostegno socio-educativo, supportandoli
maggiormente nelle loro attività quotidiane all’interno della struttura nonché nello studio e nelle attività di
gruppo, favorendone la crescita umana, la socializzazione e l’integrazione nel territorio.
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI: i giovani saranno impegnati attivamente nel supporto alle
attività della vita quotidiana dei ragazzi residenti, supporto allo studio e alle attività extra scolastiche in
struttura e nel territorio circostante. Saranno inoltre impegnati nello sviluppo all'interno dei servizi di temi
importanti favorendo l'integrazione, la relazione e il rispetto reciproco, e infine nella promozione territoriale
del progetto e dei servizi attraverso la produzione di materiale audio-visivo e informativo anche telematico.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al
sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.
E' possibile presentare la domanda:




tramite carta sanitaria elettronica (CNS- carta nazionale servizi sanitari) rilasciata da Regione Toscana,
munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica (CNS) deve
essere stata preventivamente attivata.
Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN consultare il sito:
http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica.
In caso di accesso al sito per la domanda on line con CNS non è necessario allegare copia di un
documento di identità;
con accesso senza carta sanitaria elettronica (CNS) accedendo al sito sopra indicato, seguendo le
istruzioni fornite sul sito medesimo; in questo caso è necessario allegare alla domanda copia fronte
retro di un documento di identità in corso di validità.

Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda. Prima dell'invio della domanda deve
essere allegato il curriculum vitae (completo di data e firma autografa per esteso).
Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà all'indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda
una email di conferma di avvenuto invio della domanda e conseguente ricezione della stessa da parte dell'ente
titolare del progetto prescelto.
La mancata ricezione della email indica che la domanda non è stata ricevuta correttamente: in tal caso il
candidato deve rientrare nel sistema per verificare che tutti i dati siano stati inseriti correttamente, gli allegati
richiesti siano stati caricati secondo le modalità indicate e procedere nuovamente all'invio, avendo cura di
verificare la ricezione della email di conferma.
L'eventuale esclusione è comunicata direttamente dall'ente al giovane interessato.
Requisiti per presentare la domanda
Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda:


sia regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio propri o per motivi di studio
o di lavoro di almeno uno dei genitori
 sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del
trentesimo anno);
 sia non occupato, disoccupato, inattivo; sia in possesso di idoneità fisica;
 non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo.
Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.
Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.
Non può presentare domanda chi:




già presta o abbia svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in
qualità di volontario, ovvero che abbia interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione
di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma
3 della legge regionale 35/06;
abbia avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro
o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Durata e rimborso
La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla
Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro. La procedura di pagamento dei
giovani è avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio. Il ritiro prima della conclusione del terzo
mese comporta la decadenza dai benefici previsti dal progetto.
Per informazioni
Responsabile del Progetto
Caterina Collini
Tel. 0552020452 - 3440847282
E-mail casamadre@amlib.org

