
                                                                     

 

Bando per i giovani per i progetti di servizio civile regionale 
della durata di 12 mesi con un contributo mensile di 433,80 euro 

 
L’associazione UN POPOLO IN CAMMINO onlus selezionerà 4 nuovi volontari 

del Servizio Civile Regionale                                                                                                         
per il progetto  “ GIOVENTU’ IN MISSIONE’  

Sede di Buggiano Via Ciliegiola, 10/11 
 

 

 

 

 

Le attività che andremo a svolgere:   
1 Attività del centro ascolto (accoglienza, assistenza legale, sostegno 
psicologico,  raccolta e distribuzione dei generi alimentari,  raccolta e 
distribuzione degli indumenti) – attività di  raccolta fondi – attività di 
agricoltura sociale) 2 Attività di aggregazione e socializzazione  

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.                                                                                                                                     
Come presentare la domanda? 
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. Il giovane può inviare la propria candidatura entro il 07/06/2019 ore 14,00.  E’ possibile presentare una sola 
domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile.                                                                                                    

Per info: Associazione Un popolo in cammino onlus 
Sede operativa: 51010 Buggiano – PT Via Ciliegiola, 10  Cell. 389.9845466 Cod.  fisc. 91022970478                                           
E-Mail: segreteria@unpopoloincammino.it                                                                                                                                
iscritta sez. Prov. Registro Reg. Organizzazioni del Volontariato n. 207 Provincia PT 

      

Il progetto intende PROMUOVERE  
LA CITTADINANZA ATTIVA e il protagonismo 
delle persone ALLA VITA DELLA COMUNITA’   

in cui VIVONO  
 


