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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 

 

Carissimo, la Comunità Giovanile San Michele da due anni partecipa al  Servizio Civile 

regionale con un progetto che vede impegnati gli operatori nell’aiuto scolastico e 

nell’organizzare attività ludiche e culturali  per i ragazzi e ragazze che frequentano la comunità 

Cos’è il servizio civile? 

E' stato istituito, in Toscana, con la Legge Regionale n. 35 del 2006 al fine di favorire la 

formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione 

sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale. Rispetto al Servizio Civile Nazionale, 

con questa legge, si esprime anche la volontà di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del 

lavoro con accresciute professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali.   

Il Servizio Civile Regionale è una misura inserita nell'ambito di Giovanisì, il progetto 

della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.   

Possono partecipare tutti i giovani che alla data di presentazione della domanda siano in età 
compresa fra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni)*, residenti  o domiciliati  in Toscana per 
motivi di studio o lavoro; o diversamente abili con un'età compresa fra i 18 e i 35 anni (35 anni e 
364 giorni)*, residenti  o domiciliati  in Toscana per motivi di studio o lavoro. La durata è di 8/12 
mesi. Ai giovani è corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari a 
433,80 euro (al netto). Il progetto indica l'impegno settimanale richiesto, che comunque non può 
essere inferiore a venticinque ore o superiore a trenta ore settimanali. 

Non possono svolgere il servizio civile: 

1. I soggetti che hanno prestato servizio civile regionale non possono presentare ulteriore 
domanda per il servizio stesso. 

2. I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale in altre regioni non 
possono presentare domanda per il servizio civile regionale. 

3. I soggetti che abbiano avuto o che abbiano in corso con l'ente in cui dovranno prestare 
servizio civile regionale un qualsiasi rapporto di lavoro, non possono presentare 
domanda per il servizio civile regionale al medesimo ente. 

Entro pochi giorni esce il bando per partecipare al nuovo Servizio Civile della Regione 
Toscana per il 2019. Se sei interessato controlla periodicamente il sito “centrovolontariato.it” e 
compila la domanda di partecipazione per il progetto della  Comunità Giovanile San Michele 
“FAI LA COSA GIUSTA” 

Ti aspettiamo 

      I coordinatori del progetto 

                       Leonardo Camarlinghi, Elisa Sarri, Monica Marmorini  

   

http://www.giovanisi.it/

