
 
 

 

 

 

Servizio Civile Regionale: bando di selezione per 2.639 giovani 

Per Confcooperative Toscana 69 posti su sedi in tutta la regione 

Scadenza presentazione domande on line 28 maggio 2021 ore 14.00 

 

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto GiovaniSì, ha promosso il bando per 2.639 

giovani da avviare in progetti di Servizio Civile Regionale 2018 1proroga- FSC 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 e Firenze) 

 

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) 

 

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 Massa (MS), Casole d’Elsa (SI)) 

I MARSIGLIESI (Servizi per disabili a Sesto Fiorentino (FI) e Scandicci (FI)) 

 

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 Empoli (FI)) 

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

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

Lucca) 

GLI AMBULATORI DELLA MISERICORDIA (Ambulatori Sansovino e Adimari Firenze) 



per un totale di 69 postazioni di servizio civile da attivare. 

 

Tutte le info per i progetti di Confcooperative Toscana su www.toscana.confcooperative.it 

 

Può fare domanda chi, alla data di presentazione della stessa: 

 è regolarmente residente, domiciliato o soggiornante in Toscana; 

 è in età compresa fra i 18 e 29 anni (30 non compiuti); 

 è disoccupato, inattivo; 

 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/universale) 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. In tali fattispecie sono 

ricompresi anche gli stage retribuiti. 

 

La domanda di partecipazione corredata dal Curriculum Vitae debitamente datato e firmato in forma 

autografa può essere presentata esclusivamente on line entro e non oltre venerdì 28 maggio 2021 

(ore 14.00), accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC 

 

I giovani interessati possono inoltre contattare Confcooperative Toscana – 055 3905600 366 6065924 

serviziocivile.toscana@confcooperative.it per informazioni e chiarimenti. 

 

Per ulteriori informazioni cliccare su https://giovanisi.it/bando/servizio-civile-regionale-bando-

per-giovani/ 
 

___________ 

NOTA BENE – PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda on-line può essere presentata: 

- accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC, utilizzando la propria carta sanitaria 

elettronica (CNS –carta nazionale servizi sanitari rilasciata dalla Regione Toscana) munita di apposito 

PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica (CNS) deve essere stata 

preventivamente attivata.  
Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN occorre consultare il seguente sito: 

http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica 
In caso di accesso al sito per la domanda on-line con CNS non è necessario allegare copia di un 

documento di identità;  

- con accesso senza carta sanitaria elettronica (CNS) accedendo al sito 

https://servizi.toscana.it/sis/DASC, seguendo le istruzioni fornite sul sito medesimo; in questo caso 

è necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di identità in corso di 

validità 

http://www.toscana.confcooperative.it/
mailto:toscana@confcooperative.it
https://giovanisi.it/bando/servizio-civile-regionale-bando-per-giovani/
https://giovanisi.it/bando/servizio-civile-regionale-bando-per-giovani/
https://servizi.toscana.it/sis/DASC

