BANDO GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE – PROGETTI ATTIVI
PRESSO LA MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE
E’ uscito il bando per la selezione dei giovani in servizio civile regionale.
Il bando, realizzato nell’ambito del progetto Giovani Sì, prevede l’impiego dei giovani tra i
18 e i 29 anni di età, per 12 mesi di servizio presso le associazioni o gli enti della Toscana
con progetti finanziati.
I giovani che intendono presentare domanda dovranno essere:
• regolarmente residenti in Toscana o domiciliati per motivi di studio
• inoccupato, inattivo o disoccupato
• in possesso di idoneità fisica
I candidati non devono riportare condanne penali anche non definitiva alla pena di
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo
La Cooperativa sociale “Il Girasole” e l’associazione sportiva “ASD CSI LIDO” con sede
presso la Misericordia Lido di Camaiore (sede: Via Del Secco nr. 81 a lido di Camaiore
Lucca) hanno la possibilità di accogliere 10 giovani complessivamente per lo svolgimento di
varie mansioni…….
Gli enti citati dispongono delle seguenti offerte:
• La Cooperativa Sociale Il Girasole – sede Lido di Camaiore - offre 6 posti per lo
svolgimento di attività di trasporti socio-sanitari
• L’associazione sportiva ASD CSI LIDO dispone di 4 posti per lo svolgimento delle
attività ludico motorie rivolte ai bambini nell’ambito delle attività realizzate.
La Regione Toscana riconosce ad ogni volontario €. 433,80 mensili per tutta la durata del
servizio.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente on-line accedendo
al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC muniti di tessera sanitaria attivata e idoneo
programma con lettore o viceversa con documento di identità e curriculum vitae in
formato pdf
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 7 Giugno 2019 alle
ore 14.00
Per ogni altra informazione sui progetti descritti o supporto per l’iscrizione on line sarà
possibile rivolgersi presso la segreteria della Misericordia Lido di Camaiore dal lunedì al
venerdì con orario 9.00-12.00 e 15,30-18.00

