Cerchiamo
Giovani
per il Servizio
Civile Regionale

Il Comune di Volterra
cerca 5 giovani volontari.
La domanda scade il 28 ottobre 2014.
La Regione Toscana ha pubblicato sul BURT n. 40 dell’8
ottobre 2014 il bando per la selezione di 2460 giovani da
destinare ai progetti di Servizio Civile regionale presentati
da vari enti e associazioni e ritenuti meritevoli di finanziamento. Tra gli enti che hanno ottenuto il finanziamento c’è
anche il Comune di Volterra, che ha presentato attraverso
Anci Toscana i progetti
ARCHEO TUSCIA-MUSEI ACCESSIBILI
e BIBLIOMONDI
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PROGETTO “ARCHEO TUSCIA –MUSEI ACCESSIBILI” – 4 volontari

Il progetto mira principalmente a sviluppare le attività didattiche rivolte alle scuole all’interno
dei musei volterrani (Museo Etrusco Guarnacci, Pinacoteca Civica ed Ecomuseo dell’Alabastro). L’affiancamento di volontari del servizio civile agli operatori didattici può contribuire a
migliorare il coinvolgimento degli studenti, oltre che garantire la sorveglianza necessaria. Altri
obiettivi che si intende perseguire attraverso il contributo dei volontari sono:
• una migliore comunicazione e promozione indirizzata alle scuole
• aprire nuovi spazi per il pubblico
• seguire in modo accogliente i disabili che visitano le strutture.

PROGETTO “BIBLIOMONDI” – 1 volontario

Il progetto è rivolto al Servizio Biblioteche e Archivi di Volterra, con l’obiettivo di migliorare la
qualità del servizio soprattutto verso gli utenti più giovani. In particolare il volontario del servizio civile affiancherà il personale della biblioteca comunale Guarnacci, una delle biblioteche
storiche più importanti della Toscana, per supportare la gestione dei servizi dedicati ai più
piccoli e agli studenti.

IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

I giovani selezionati presteranno servizio presso il Comune di Volterra per la durata di 12 mesi
per 25 ore settimanali. Ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana
un assegno mensile di natura non retributiva pari a 433,80 euro. Possono presentare la domanda e partecipare alla selezione dei candidati tutti i giovani e le giovani che:
• alla data del 28 ottobre 2014 abbiano un’età compresa fra i 18 e i 30 anni (ovvero fino al
giorno antecedente il compimento del 31esimo anno);
• siano residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro, proprio o di uno
dei genitori.
Sono altresì ammesse tutte le persone diversamente abili residenti in Toscana o ivi domiciliate
per motivi di studio o di lavoro, proprio o di uno dei genitori, in età compresa tra i 18 e i 35 anni.

COME FARE LA DOMANDA

La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto tra quelli finanziati
dalla Regione Toscana, pena l’esclusione da tutti i progetti.
Inoltre non può fare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale o regionale,
in Toscana o in altra regione, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno
sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.
Il modulo di domanda è disponibile sui siti:
www.comune.volterra.pi.it
www.ancitoscana.it
www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile

LA SCADENZA

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2014. La domanda può
essere consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Volterra oppure
inviata per raccomandata AR indirizzata a Anci Toscana, Viale Giovine Italia 17 – 50122 Firenze.
Le domande inviate per raccomandata devono pervenire entro il 28 ottobre 2014: non fa fede
il timbro postale.
Per l’invio tramite posta certificata consultare il bando.

PER SAPERNE DI PIÙ

Anci Toscana
Tel. 055 0935182 - www.ancitoscana.it
Comune di Volterra
Tel. 0588 87580 - www.comune.volterra.pi.it
Tutte le informazioni e i documenti sono inoltre disponibili
sul sito della Regione Toscana.
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