
     
 
Servizio Civile Regionale: bando di selezione per 3.150 giovani 
    Per Confcooperative Toscana 107 posti su sedi in tutta la regione 

Scadenza presentazione domande on line 28 giugno 2019 
 
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto GiovaniSì, ha promosso il bando per 3.150 
giovani da avviare in progetti di Servizio Civile Regionale - POR FSE 2014-2020. I progetti di 
Confcooperative Toscana sono:  
 
 

AREA INFANZIA 

I 2 CUCCIOLI (nidi d’infanzia province di Lucca e Firenze) 

I MINI CUCCIOLI (nidi d’infanzia province di Prato, Pisa e Firenze) 

GLI ESORDIENTI (nidi d’infanzia e scuole d’infanzia nelle province di Prato, Pisa, Firenze e Arezzo) 

 

CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI per MINORI 

I CADETTI (Centri diurni per minori a Montelupo Fiorentino (FI) e Empoli (FI), Lucca) 

GLI ALLIEVI (Centro diurno e spazio polivalente per minori a Campi Bisenzio (FI)) 

FUTURIAMO (Centri residenziali per minori a Castelfiorentino (FI) e a loc. Vitiano Arezzo) 

 

CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI per ANZIANI 

VERDERAME (province di Pisa, di Firenze e di Arezzo) 

AMARCORD (province di Lucca, di Firenze e di Arezzo) 

 

TRASPORTO SOCIO-SANITARIO e D’EMERGENZA 

MISERICORDIA FIRENZE 1 (Sezioni Piazza Duomo e Oltrarno Via del Sansovino a Firenze) 

MISERICORDIA FIRENZE 2 (Sezione Viale dei Mille, Sezione Nord Via Faentina, Sezione Ponte di Mezzo 

Via di Caciolle a Firenze) 

 

SERVIZI DISABILITA’ 

LA MELA VERDE (Servizi per disabili a Firenze, Pietrasanta (LU), Massa (MS), Casole d’Elsa (SI)) 

I MARSIGLIESI (Servizi per disabili nelle province di Firenze e Pisa) 

 

SERVIZI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO  

STORIE LOCALI (Empoli (FI) e Lucca) 

 

SPORTELLI DI INFORMAZIONE e FORMAZIONE DEL SISTEMA CONFCOOPERATIVE e DELLE 
COOPERATIVE, CONSORZI E IMPRESE SOCIALI ASSOCIATI 

 
COOPERAZIONE E SEGRETERIA 1 (Cooperative e Consorzi a Firenze, Empoli (FI) e Bagno a Ripoli (FI) 

COOPERAZIONE E SEGRETERIA 2 (Cooperative e Consorzi a Lari (PI) e Pisa, Arezzo e Lucca) 

COOPERAZIONE E SEGRETERIA 3 (Sedi territoriali sistema Confcooperative a Firenze, Pistoia, Grosseto, 

Siena, Pisa, Arezzo e Lucca) 



     
GLI AMBULATORI DELLA MISERICORDIA (Ambulatori Sansovino e Adimari Firenze) 

per un totale di 107 postazioni di servizio civile da attivare. 
 
Tutte le info su www.toscana.confcooperative.it 
_______________________________________________________ 
Può fare domanda chi, alla data di presentazione della stessa: 
• è regolarmente residente o domiciliato in Toscana per motivi di studio propri o per motivi di 
studio o di lavoro di almeno uno dei genitori; 
• è in età compresa fra i 18 e 29 anni (compiuti); 
• è non occupati, disoccupati, inattivi; 
• è 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. 
 
Può fare domanda chi sta frequentando un corso di studi di qualunque tipologia. 
 
Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio. 
 
Non può presentare domanda chi: 

• chi abbia già svolto o stia svolgendo il Servizio Civile (regionale o nazionale) o che abbia 
avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita 
a qualunque titolo con l’ente che realizza il progetto. 

 
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line entro e non oltre 
venerdì 28 giugno 2019 (ore 14.00) sul portale regionale: 
https://giovanisi.it/2019/05/09/servizio-civile-regionale-bando-per-3-150-giovani/  
 
Confcooperative Toscana mette a disposizione dei giovani interessati uno sportello di 
orientamento e supporto alla compilazione della domanda, presso i nostri uffici in via Vasco de 
Gama, 25 a Firenze nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 a partire 
da mercoledì 15 maggio 2019 fino al 28 giugno 2019 compresi, ESCLUSIVAMENTE previa 
prenotazione tramite mail serviziocivile.toscana@confcooperative.it  
  
I giovani interessati possono inoltre contattare Confcooperative Toscana – 055 3905600 
serviziocivile.toscana@confcooperative.it per informazioni e chiarimenti. 


