
 
 

BANDO 2019 SERVIZIO CIVILE REGIONALE progetti POR FSE 2014/2020 

 

Regione Toscana ha indetto un Bando per la selezione di 3150 volontari da impiegare in progetti di 

Servizio Civile Regionale. 

I progetti finanziati dell’Ente Comune di Firenze sono  9  per un totale di 46 volontari. 

In dettaglio i progetti finanziati sono:  

 

1- Socializzazione nelle strutture per anziani - 2 volontari - E’ richiesto il possesso del diploma di 

Scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale (per il dettaglio vedi scheda progetto). 

 

2- Tutela Minori -  4 volontari – E’ richiesto il possesso della laurea in scienze dell’educazione, servizio 

sociale, psicologia (per il dettaglio vedi scheda progetto). 

 

3- Bambini al primo posto! - 9 volontari - E’ richiesto il possesso del diploma di Scuola Secondaria 

Superiore di durata quinquennale (per il dettaglio vedi scheda progetto). 

 

4- Sostegno alla genitorialità e affiancamento dei beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) 2019 - 4 

volontari - E’ richiesto il possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale 

(per il dettaglio vedi scheda progetto). 

 

5- ATTAVANTE in servizio 2019 - 6 volontari - E’ richiesto il possesso del diploma di Scuola Secondaria 

Superiore di durata quinquennale (per il dettaglio vedi scheda progetto). 

 

6- Orizzonti: un sistema di orientamento e informazione per cittadini di paesi terzi, comunitari e 

operatori istituzionali - 2 volontari - E’ richiesto il possesso del diploma di Scuola Secondaria 

Superiore di durata quinquennale (per il dettaglio vedi scheda progetto). 

 

7- Prospettive - 5 volontari - E’ richiesto il possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore di 

durata quinquennale (per il dettaglio vedi scheda progetto). 

 

8- Supporto alla domiciliarità in favore di anziani fragili e non autosufficienti e persone con 

disabilità 2019 - 10 volontari - E’ richiesto il possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore di 

durata quinquennale (per il dettaglio vedi scheda progetto). 

 

9- Supporto alle attività di riqualificazione del cimitero monumentale delle Porte Sante – 4 

volontari - E’ richiesto il possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale. 

Costituisce titolo preferenziale il possesso di laurea in discipline umanistiche o artistiche e la 

conoscenza della lingua inglese (per il dettaglio vedi scheda progetto). 
 

Il BANDO PUO’ ESSERE REPERITO : 

1- sul sito internet della Regione Toscana 



a) nella sezione dedicata ai cittadini 

(http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile); 

b) nella sezione dedicata agli enti (http://www.regione.toscana.it/enti-e-

associazioni/sociale/servizio-civile 

2- sul sito www.giovanisi.it; 

3- sul sito web istituzionale del Comune di Firenze, www.comune.fi.it, nella sezione dedicata al 

Servizio Civile. 

 

Il termine per la presentazione delle domande è il: 
 

7 GIUGNO 2019 ore 14.00  
 

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. 

  

LE DOMANDE TRASMESSE CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE  INDICATE NEL BANDO E 

PERVENUTE OLTRE I TERMINI STABILITI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

. 



 

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.  

 

E’ POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER UN SOLO PROGETTO DI SERVIZIO 

CIVILE REGIONALE TRA QUELLI INDICATI NEGLI ALLEGATI A), B), C) DEL BANDO. 

LA PRESENTAZIONE DI DUE O PIU’ DOMANDE COMPORTA L’ESCLUSIONE  DALLA PARTECIPAZIONE A TUTTI I 

PROGETTI PER I QUALI E’ STATA PRESENTATA DOMANDA 

 

Selezioni 

Il CALENDARIO DEI COLLOQUI sarà pubblicato nella sezione dedicata al Servizio Civile del sito web 

istituzionale del COMUNE DI FIRENZE. Tale pubblicazione avrà valore di notifica della convocazione 

e il candidato che pur avendo inoltrato la domanda non si presenti al colloquio nel giorno stabilito 

senza giustificato motivo sarà escluso dalla selezione. I candidati sono pertanto invitati a consultare 

giornalmente questa sezione per conoscere data, ora  e  luogo di convocazione al colloquio. 

 

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. 

Il primo pagamento avverrà -  successivamente alla verifica dell'attività svolta per almeno 90 giorni 

dalla data di avvio del servizio civile - il giorno 30 del 5° mese solare rispetto al mese di avvio (per 



esempio se il servizio civile inizia dal 1° al 30 del mese di gennaio, il primo pagamento avverrà il 30 

maggio) e si riferirà all'attività dei primi 3 mesi solari (per es. se il servizio inizia il 10 di gennaio, il 

primo pagamento si riferirà al periodo che va dal 10 al 30 gennaio, tutto il mese di febbraio e di 

marzo). Successivamente al primo pagamento, il compenso di ogni mensilità verrà corrisposto due 

mesi dopo il mese di effettuazione del servizio (in riferimento all'esempio precedente, il compenso 

dell'attività svolta nel mese di aprile verrà corrisposto il 30 giugno, il compenso dell'attività svolta nel 

mese di maggio verrà corrisposto a luglio, fino al pagamento del compenso del 12° mese). 

Il ritiro prima della conclusione del terzo mese comporta la decadenza dai benefici previsti dal 

progetto. 

  

 

per maggiori informazioni: 

Comune di Firenze - Ufficio Servizio Civile 

tel. 0552616409/ 04/03- email:  servizio.civile@comune.fi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in data 10.5.2019 


