
Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale

Sono aperte le iscrizioni al

Possono presentare la propria candidatura i
giovani che, alla data di presentazione della
domanda, siano:
• regolarmente residenti o domiciliati in

Toscana per motivi di studio propri o per
motivi di studio o di lavoro di almeno uno
dei genitori;

• in età compresa fra i 18 e 29 anni
(compiuti);

• inoccupati, inattivi o disoccupati (vedi dl

Con decreto dirigenziale n.
6584 del 29 aprile 2019
(pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana (BURT) n.
19 – parte III supplemento n. 70
dell' 8/5/2019) è stato emanato
l'avviso per la selezione di
3.150 giovani da impiegare nei
progetti di servizio civile regionale
finanziati con decreto n. 5845 del

Chi può presentare la domanda

Servizio Civile 

Regionale

Bando 2019/2020

• inoccupati, inattivi o disoccupati (vedi dl
150/2015) in possesso di idoneità fisica.

Tutti i requisiti, eccetto il limite di età, devono
essere mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda coloro che
abbiano già svolto o stiano svolgendo il
servizio civile (regionale o nazionale) o che
abbiano 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.

finanziati con decreto n. 5845 del
16/4/2019, con risorse del POR
FSE 2014-2020. Si precisa che ai
volontari selezionati verrà
corrisposto un contributo di
433,80 euro mensili

Gruppo Incontro Società
Cooperativa Sociale

Via San Biagio in Cascheri 114 5110
Pistoia (PT)
info@incontro.coop
Tel. 057350431

Sulle pagine del sito 
www.giovavanisi.it Bando 2019/2020Tel. 057350431

Fax. 0573975388

Referente Servizio Civile
Regionale
Dott. Tiberio Favagrossa

tiberio.favagrossa@incontro.coop
Tel. 3459317202

www.giovavanisi.it
Troverai tutte le informazioni 

su come presentare la tua 
domanda

Il bando è attivo dal 9
maggio al 7 giugno
2019.



I nostri progetti

Sulla giusta rotta

È un progetto nell'ambito del
trattamento delle dipendenze
patologiche (sostanze psicotrope e
non, alcool, gambling, etc.). Le
principali attività previste per i
volontari sono da considerarsi

Giovani talenti
È un progetto nell'ambito dei
minori a rischio devianza.
Obiettivo di questo progetto è
fornire un sostegno socio-
educativo al fine di promuovere
corretti stili di vita. Le principali
attività previste per i volontari
sono:
• Partecipazione e gestione di 

Integrazione: traguardo 
futuro

È un progetto nell'ambito
dell'assistenza ai migranti e ai
richiedenti asilo. Obiettivo di
questo progetto è fornire le basi
per un percorso di integrazionevolontari sono da considerarsi

attività di tutoraggio e di
accompagnamento attraverso:

• Osservazione, controllo, 
monitoraggio e verifica delle 
attività e delle responsabilità 
degli ospiti, affiancati da 
personale qualificato;

• Attività di accompagnamento, 
secondo il bisogno individuato, 
degli utenti presso i Servizi
preposti (ad esempio Ospedali, 

• Partecipazione e gestione di 
laboratori espressivi 
affiancando personale 
specializzato

• Accompagnamento dei ragazzi 
nei vari luoghi dove sono 
previste le attività formative e 
ricreative

per un percorso di integrazione
sociale ai beneficiari dei progetti
CAS e SPRAR. Le principali
attività previste per i volontari
sono:

• Attività di 
accompagnamento, secondo 
i bisogni dell’utente, ai 
servizi preposti (ospedali, 
Servizi sociali, Centro 
Impiego, etc.)

• Osservazione, controllo, 

Training on the job
L’obiettivo del progetto è favorire
l’acquisizione di competenze
nell’area del front office e back
office. Nello specifico gestionepreposti (ad esempio Ospedali, 

Servizi Sociali, ambulatori
medici, Centro per l'Impiego, 
Associazioni di categoria, etc.). 

Si ricorda che è possibile candidarsi per 
un solo progetto

In tutti e quattro i progetti è prevista la
partecipazione del volontario alle
riunioni di équipe affinché possa
apprendere e capire a fondo,
formandosi allo stesso tempo, ciò che
il progetto propone

• Osservazione, controllo, 
monitoraggio e verifica delle 
attività e delle responsabilità 
durante gli orari di 
permanenza in struttura, 
accompagnati da personale 
qualificato 

office. Nello specifico gestione
amministrativa e gestione
centralino


