
FfnConferenza dei Coordinatori e dei Consiglieri Nazionali della Toscana
CONFEDERAZIONE NAZIONATE MISERICORDIE D'ITALIA

e P.c.

A tufte le Misericordie Toscone
Sedi Operaf ive di Servizio Civile

oi Coordinotori zonoli dello Toscqno

OGGÍTO: Bondo per orooettí di Servizío Civile Regionole

Vi segnaliomo che lo Regione Toscono ho emesso un bondo per lo presentozíone di
progetti di servizio civile regionole; íl teslo del bondo, oubblicato sul BURT del 5 gennoí0, è
scoricobile dof sito della Confederazione oppure direltomente collegandosi oll'indirizzo
inlernet www.serviziocivile.toscono.it dello Regione Toscono.

Si trotto di uno opportunilò interessonte per numerosi giovoni dello nostra regíone ed
anche per le nostre ossociozioni. Ricordiqmo che il Servizio Civile Regionole (islituito nella
scorso fegisloturo regionole con lq L.R. n.35/2006 e regolomento di otfuozione n. 10/R del
2009) differisce dal 5C nozionale in parficolore su due aspetti:

. f 'etò di ommissione è elevola fíno oi 30 onni

. possono accedere al SC regionale onche giovoni non itolioni (comunitori ed
exirocomunitari) purché residenti in Tosconq o qui domiciliati per motívi di studio
lovoro.

Il bando scode 3O giorni dopo lo pubblícozione sul BURT.

Confederozíone Nozionole, in quonfo ente occreditofo, può porlecípore ol bondo. 6lí
orgonismi federotivi possono oerò presentare ol mossimo 10 progelli. relqtivi q 10 sedi
operafive. Dovreho dungue effettuore uno pre-selezione deí progetti.

Ví ínvitiomo quindi o seqnqlarci immediotamente, anche lelefonicamente (055.32ó1ó01 -

Alessandra), l'eventuale interesse - in modo da evilore sforzí progeftuoli inutilí - tenendo

Presente che doremo priorità o guelle Zone (e. ol loro interno. o quelle Misericordiel rimoste

maggiormente penolizzate nell'osseqnozione di giovani dol Servizío Civile nozionole.
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Conferenza Regionole, insieme ai competenfi uffici della Confederazione Nozionole, è a
disposizione delle Misericordie per assislerle nella revisione e presentazione dei progetti, che
dovronno necessariahente pervenire vio mail oll'indirizzo toscono@misericordie.org entro
domenico 23 gennoio (termine ultimo per garontirne lo trasmissione).

Ci rendiomo conto che i lempi sono estremohente rislrefti (onche per noi) e
roccomandiaho guindi lo mqssima colloborozione ed il rispetto delle indicazioni proceduroli.

Fraterni soluti e moltissimi ouquri di buon 2011 o tutli.

Il Vice Presidente

Alberto Corsinovi

fl Responsabile nazionale per il Servizio Civile

i4aria Pia BertoluccÌ
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Allegafi:

-Leggeregionale23 luglio del 200ó n.35;

-Regolamenio qttuozione legge 25 luglio del 200ó n.35;
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