Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 23 novembre 2016
COMUNICATO STAMPA
BANDO REGIONALE SERVIZIO CIVILE
16 dicembre scadenza presentazione domande
La Regione Toscana ha pubblicato il bando per accedere al servizio civile. I giovani potranno
presentare domanda esclusivamente in formato elettronico entro il termine del 16 dicembre.
Il Comune di Castagneto Carducci ha attivi due progetti approvati nell’ambito del servizio civile
regionale, uno è il progetto Ecco Fatto, promosso da UNCEM e l’altro è il progetto Terra Felix.
Ecco Fatto è lo sportello che ormai da alcuni anni è aperto a Bolgheri e di recente anche a
Castagneto Carducci. Terra Felix è invece un progetto che interessa il settore turismo, ed ha come
obiettivo la promozione del territorio mettendo a sistema e in rete una serie di dati, con
particolare attenzione alle attività dell’Osservatorio Turistico di Destinazione recentemente
istituito.
L’Ufficio Informagiovani è stato individuato come ufficio che fornisce tutta l’assistenza necessaria
ai giovani interessati alla compilazione delle domande online.
Sul sito del Comune www.comune.castagneto-carducci.li.it è possibile accedere a tutte le
informazioni necessarie, nonché prendere visione dei progetti che riguardano il nostro Comune.
Per poter presentare domanda è necessario avere un’età compresa fra i 18 e i 29 anni, essere
residente in Italia, essere inoccupati, inattivi o disoccupati, essere in possesso di idoneità fisica,
non aver riportato condanne penali anche non definitiva.
Il compenso del servizio civile previsto in € 433,80 sarà erogato dalla Regione, ed il primo
compenso sarà erogato dopo tre mesi.
Il servizio civile avrà durata di otto mesi dalla data di avvio. I giovani dovranno svolgere un servizio
di 25 o 30 ore settimanali a seconda del progetto, articolato su cinque giorni in base alle
indicazioni stabilite dal Comune su cui il progetto si attiva.

La responsabile Ufficio Stampa
Patrizia Toninelli

Area 3 – Controllo – Promozione del Territorio e Comunicazione
Via G. Marconi 4 Castagneto Carducci
Tel. 0565/778111 fax 0565/763845
email urp@comune.castagneto-carducci.li.it pec mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

