
 

 

PROGETTO ANZIANI E VULNERABILI: NESSUNO RESTI SOLO! 

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha emesso il bando per la selezione 
di 3.150 giovani da avviare a progetti di servizio civile regionale. 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Grosseto è uno degli enti presso i quali i  giovani fra i 18 e 
i 30 anni non compiuti potranno svolgere dodici mesi di servizio civile regionale. 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Grosseto ha a disposizione dieci posti a Grosseto.  

Obiettivo del progetto è avvicinare il mondo giovanile alle  realtà  di  disagio e sofferenza del  
proprio territorio sensibilizzando i valori umani; favorire l'inserimento dei giovani,  anche  sul 
piano  organizzativo, nell'ambito delle attività della CRI; promuovere  l'apprendimento  del   lavoro   
di   squadra con sviluppo delle capacità di problem-solving in un settore così particolare e delicato 
di attività quale quello dell’assistenza, della cura e del trasporto di persone anziane; migliorare 
attraverso l’inserimento di risorse umane giovani e motivate, il sistema di relazioni fra i vari 
soggetti del Terzo Settore e gli enti locali sul territorio; offrire l’opportunità di un’esperienza utile 
ai fini di un futuro inserimento lavorativo;   fornire  ai giovani un  contributo fattivo  alla crescita  
di conoscenza nel settore dell’assistenza sociale. 

I giovani che saranno selezionati, attraverso un percorso guidato (tutoraggio e formazione), 
trarranno le motivazioni, acquisiranno gli strumenti necessari per comprendere meglio la vita e 
orientarsi con più praticità verso una società complessa che avvolge il mondo della vulnerabilità 
nel quadro delle attività istituzionali della Croce Rossa Italiana. I giovani selezionati percepiranno 
un contributo mensile di 433,80 euro per dodici mesi. 

Possono presentare la propria candidatura i giovani che, alla data di presentazione della 
domanda, siano regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio propri 
o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori; abbiano un’ età compresa fra 
diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo 
anno); siano non occupati, disoccupati, inattivi; siano in possesso di idoneità fisica; non 
abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione    superiore 
ad un anno per delitto non colposo. 

Non possono presentare domanda coloro che abbiano già svolto o stiano svolgendo servizio 
civile o che abbiano avuto, nell’ultimo anno e per almeno sei mesi, rapporti di lavoro o di 
collaborazione retribuita con Croce Rossa Italiana - Comitato di Grosseto. 

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al 
sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni fino al 7 giugno. La 
domanda può essere compilata collegandosi al link tramite carta sanitaria elettronica (attivata) 
rilasciata dalla Regione e un lettore smart card; oppure accedendo al link senza carta sanitaria e 
seguendo le istruzioni per la compilazione. 

Per ulteriori informazioni, i giovani interessati possono rivolgersi a Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Grosseto contattando gli uffici amministrativi, presso la sede di via Mazzini 85/87 a 
Grosseto, telefono 0564 27227 dal lunedì al venerdì, oppure inviando una email a: grosseto@cri.it. 

https://servizi.toscana.it/sis/DASC
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16320488/Istruzioni+applicativo+DASC-1.pdf/f1c140bb-f043-491e-98a0-1bb7d156477b
mailto:grosseto@cri.it

