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Castagneto Carducci, 19 ottobre 2017 
 

COMUNICATO STAMPA 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

Il 27 ottobre scade il termine per la presentazione delle domande 

A Castagneto Carducci sono 3 i posti disponibili.  
2 per il progetto Ecco Fatto Botteghe della Salute  

(della durata di 8 mesi) a Bolgheri 
1 per il progetto Terra Felix Bis (della durata di 8 mesi) 
presso l’Ufficio Promozione del territorio a Donoratico 

Il Progetto del servizio civile denominato Terra Felix bis fornisce supporto ai Comuni ed alle 
Associazioni che operano nel settore culturale, promozione del territorio e turismo. Accoglienza di 
informazione turistica, organizzazione di eventi ed iniziative culturali, funzione ufficio 
informazione in merito alle risorse locali d’interesse ambientale e storico. 

Il progetto Ecco Fatto Botteghe della salute è un servizio voluto dalla Regione Toscana, in 
collaborazione con UNCEM e ANCI Toscana, che ha l’obiettivo di rendere più accessibile la rete dei 
servizi pubblici (servizi sanitari, sociali e altri servizi di pubblica utilità come i servizi INPS e quelli 
postali) ai cittadini che vivono in zone particolarmente disagiate. 

Le ORE SETTIMANALI DI SERVIZIO per entrambi i progetti sono 25, articolate su 5 giorni alla 
settimana. 

Tutti i volontari selezionati per i progetti di cui sopra, hanno diritto a frequentare corsi di 
formazione generale (35 ore) e specifica (42 ore) da articolarsi presso laboratori formativi in 
trasferta e presso la sede di servizio, oltre a 4 ore in videoconferenza. I corsi saranno tenuti da 
formatori specializzati dello Staff Anci Toscana Servizio Civile. 

A coloro che avranno frequentato l’80% delle ore previste dal progetto verrà rilasciata da apposita 
Agenzia Formativa Accreditata la Certificazione delle competenze valida ai fini del curriculum 
vitae. 

Per presentare domanda per accedere ai progetti regionali del Servizio Civile è necessario essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 

-abbia un’età compresa fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30° anno, ovvero 
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29 anni e 364 giorni); 
-sia regolarmente residente in Italia o ivi domiciliato (per studio, lavoro, personali); 
-sia inoccupato, inattivo o disoccupato ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015: 

- sia in possesso della patente B; conoscenza di una lingua straniera 

Ai soggetti selezionati verrà corrisposta una indennità mensile a cura della Regione Toscana di un 
importo di circa € 500,00 mensili lorde. Il servizio civile ha una durata di 8 mesi. 

La domanda di partecipazione al progetto potrà essere presentata entro il 27/10/2017 ed 
ESCLUSIVAMENTE ONLINE collegandoti al sito della REGIONE TOSCANA. 
link: https://servizi.toscana.it/sis/DASC  

Per maggiori informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Turismo, via della Resistenza 1° piano a 
Donoratico, all’Ufficio Servizi Sociali, via della Repubblica Donoratico o presso l’Ufficio 
Informagiovani Piazza della Stazione Donoratico. 

Sul sito web del Comune maggiori informazioni e link ai siti specifici della Regione Toscana. 

 

       La responsabile Ufficio Stampa 
                Patrizia Toninelli 
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