SERVIZIO CIVILE NELLA COOPERAZIONE
CONFCOOPERATIVE TOSCANA per il tramite delle
cooperative e delle imprese sociali aderenti e in

arruolati nella solidarietà,
vieni a cooperare!

collaborazione con le Federazioni regionali e le Unioni
Territoriali di Confcooperative realizza progetti che,
attraverso

un

percorso

formativo

personalizzato,

possono diventare un importante momento di crescita

SITO WEB

personale e trasformarsi anche in un'esperienza utile

w w w.toscana.confcooperative.it

per la propria formazione personale.
EMAIL

PER I VOLONTARI, IL SERVIZIO CIVILE PUO'
ESSERE

UN'ESPERIENZA

SIGNIFICATIVA

serviziocivile.toscana@confcooperative.it

di

conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e

TWITTER

della formazione ai valori della solidarietà, della

@ToscanaConfcoop

nonviolenza, della promozione umana e integrazione
sociale, della cultura del lavoro.

FACEBOOK
facebook.com/toscana.confcooperative.it

PER LA COOPERATIVA invece il volontario può
rappresentare un contributo di novità, confronto,
stimolo e può essere una porta aperta verso i
"cooperatori del domani".

CONFCOOPERATIVE TOSCANA
via Vasco de Gama, 25 - 50127 FIRENZE
t. 055.3905600

f. 055.4476683

servizio civile nazionale
cosa e' il servizio civile nazionale?
La legge n. 64/2001 "Istituzione del
Servizio Civile Nazionale" ha aperto le
porte del servizio civile volontario ai
ragazzi e alle ragazze.

chi puo' fare il
servizio civile nazionale?
Tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 anni
compiuti e i 28 anni (29 anni non
compiuti) in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadini dell'Unione Europea
- cittadini non comunitari e regolarmente
soggiornanti
- non aver riportato alcuna condanna
penale

modalità di svolgimento
La paga mensile è di euro 433,80 netti
ed è erogata direttamente dall'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile. La durata
del servizio è di 12 mesi e l'impegno
settimanale previsto è di 30 ore su 5
giorni.

in cosa consiste il servizio civile
servizio civile:un periodo al servizio degli altri
Durante il periodo di svolgimento del Servizio Civile (1
anno per il Servizio Civile Nazionale; 8 mesi per il Servizio
Civile Regionale) si ha l'opportunità di prendere parte a
progetti interessanti e coinvolgenti che
fanno
sperimentare la cooperazione e avvicinano anche al
mercato del lavoro.

Chi sceglierà i progetti proposti da
Confcooperative
Toscana
avrà
la
possibilità di individuare il settore che
più lo interessa tra:
- anziani
- disabili psicofisici e soggetti
svantaggiati
- minori e giovani
- trasporto di emergenza e
socio-sanitario
- promozione e cooperazione (solo
Servizio Civile Regionale)

Cooperative e imprese sociali aderenti
che esercitano un'attività economica di
utilità sociale, diretta a realizzare finalità
d'interesse generale, operanti nei
settori:
- assistenza socio-sanitaria
- educazione, istruzione, formazione
- tutela dell'ambiente
- valorizzazione del patrimonio culturale
- turismo sociale

servizio civile regionale
cosa e' il servizio civile regionale?
La Regione Toscana con la Legge
Regionale n. 35/2006 ha istituito il
Servizio Civile Regionale.

chi puo' fare il
servizio civile regionale?
Tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18
anni compiuti e i 30 anni non
compiuti in possesso dei seguenti
requisiti:
- regolarmente residenti in Italia
- inoccupati, inattivi o disoccupati ai
sensi del D.L. n. 150/2015
- studenti
- in possesso di idoneità fisica
- non avere riportato alcuna
condanna penale

modalità di svolgimento
La paga mensile è di euro 433,80 netti
ed è erogata direttamente dalla
Regione Toscana (finanziata con i
fondi europei POR FSE 2014/2020).
La durata del servizio è di 8 mesi e
l'impegno settimanale è di 30 ore su 5
giorni.

