COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

SERVIZIO CIVILE: 32 POSTI DISPONIBILI
IN SCADENZA LE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
C'è tempo fino al 16 dicembre per inviare la richiesta per partecipare.
A Castelfranco un aiuto nella compilazione della domanda
Manca solo una settimana alla data di scadenza per inviare le domande di partecipare al Servizio
Civile: i comuni del Valdarno Inferiore (San Miniato, Fucecchio, Castelfranco, Montopoli in val
d’Arno e Santa Croce sull’Arno) selezionano 32 volontari per i 7 progetti di Servizio Civile
Regionale. Ci sono ancora posti disponibili e il termine entro cui presentare la domanda è venerdì
16 dicembre 2016.
I progetti prevedono l'inserimento dei volontari all'interno delle attività svolte nei servizi per la
prima infanzia, nei centri di aggregazione per infanzia, adolescenza, giovani e famiglie, nelle
biblioteche, a supporto di servizi e attività rivolte ai cittadini adulti e disabili, a famiglie con
bambini e ai cittadini immigrati, alle donne vittime di violenza.
Il Comune di Castelfranco presterà un aiuto alla compilazione della domanda presso l'ufficio
Urp- Informagiovani (Piazza Remo Bertoncini, 1), dal lunedì al sabato 9-13, giovedì pomeriggio
15.30-17.30, prendendo un appuntamento (0571.487250).
Presso la Biblioteca (Piazza XX Settembre, 7/8), dal lunedì al venerdì 9-12.30 e 14.30-19, sabato 912.30, è possibile usufruire liberamente dei computer per l'autocompilazione.
Il servizio civile è un vero e proprio percorso di avvicinamento al mondo del lavoro che richiede
sensibilità e disponibilità all'acquisizione di competenze tecniche e relazionali necessarie in ambito
sociale, educativo e culturale: è un’esperienza di formazione intensa, che richiede impegno e
interesse per le attività previste dai progetti ed è riconosciuta come competenza curriculare dagli
enti pubblici e dagli operatori del terzo settore.
Il servizio ha la durata di 8 mesi e prevede un compenso mensile di 433,80 euro, è compatibile
con altre forme di lavoro, può sostituire attività di tirocinio universitario e dar luogo al
riconoscimento di crediti formativi.
Chi può presentare domanda: tutti i cittadini con un’età compresa fra 18 anni e 29 anni (29 anni
e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda, che siano in possesso di determinati requisiti
riportati nel bando.
Come presentare la domanda: la richiesta di partecipazione può essere presentata entro venerdì 16
dicembre 2016 esclusivamente online tramite il sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC, allegando
curriculum vitae (debitamente datato e firmato in forma autografa) e in allegato le informazioni
relative ai titoli di studio ed alle esperienze fatte.
Modulistica: il bando, i progetti e tutte altre informazioni possono essere scaricati e reperiti dal sito
internet del comune di San Miniato alla pagina dedicata al Servizio Civile.
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