
 

 

         Firenze, 07 agosto 2020 

         Prot. n. 351/2020 

 

Ai Governatori delle Misericordie  

che hanno partecipato al Bando Time to Care 

 

L O R O   S E D I 

 

 

Oggetto: Pubblicazione BANDO Time to Care  

               Scadenza domanda di partecipazione: 31.10.2020 ore 14.00. 

 

 

Caro Governatore,  

il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale insieme al Dipartimento 

per le Politiche della Famiglia hanno pubblicato il Bando per la Selezione di Giovani Volontari a 

sostegno degli anziani. 

Si tratta di un Progetto che la Tua Misericordia ha presentato, per Giovani ai quali dovrà 

essere attivato un Contratto di co.co.co. per una durata di 6 mesi. 

Per pubblicizzare il Tuo Progetto, Ti alleghiamo il testo integrale presentato che potrai 

pubblicizzarlo anche sul sito della Tua Misericordia (su quello confederale è presente il Progetto in 

forma ridotta) 

 

Di seguito alcune informazioni: 

 

Chi può fare domanda: 

- Giovani in età compresa fra 18 anni e 35 anni non compiuti (34 e 364 giorni) alla data di 

presentazione della domanda. 

- Giovani con cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea, 

ovvero di un paese extra Unione Europea, purchè il candidato sia regolarmente soggiornante 

in Italia. 

- Non avere riportato nessuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione 

superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di 

entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, trasporto 

importazione o esportazione di armi e materie esplosive.  

- Non trovarsi in una situazione che secondo la normativa vigente impedisca la partecipazione 

al Bando. 



 

 

- I Giovani che non abbiano in corso con l’Ente rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita o abbiano avuto rapporti della durata superiore a mesi 3 negli ultimi 12 mesi 

precedenti la pubblicazione del Bando. 

 

I Giovani percepiranno 375 euro netti, oltre contributi previdenziali e assistenziali. 

 

Il Bando non prevede un monte ore settimanali ma come Confederazione consigliamo di attenersi 

alle 20 ore di media settimanali di impegno per i Giovani. 

 

 

La raccolta delle domande:  

 

I Giovani dovranno presentare la propria domanda (allegata alla presente) esclusivamente per PEC 

all’indirizzo serviziocivile@pec.misericordie.org entro le ore 14 del 31 ottobre 2020. 

 

Non sono valide domande presentate con modalità diverse! 

 

Gli Operatori Regionali e l’Ufficio Confederale sono a Vostra disposizione per ogni 

chiarimento, ricordandoVi che dal 10 al 14 agosto gli uffici saranno in ferie, per ogni necessità e 

urgenza potete contattare la Responsabile dell’ufficio Claudia Barsanti cell. 393-9739836 -mail 

c.barsanti@misericordie.org  

 

Con i più fraterni saluti. 

     La Responsabile Nazionale per il Servizio Civile 

                                      (Avv. Monica Brogi) 

                    
ALLEGATI: 

 

1. Bando. 

2. Progetto. 

3. Modulo di candidatura. 
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