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Premessa 
 
Il Servizio Civile volontario è stato istituito in vista della riforma della leva militare 
obbligatoria e del conseguente venir meno dell'obiezione di coscienza al servizio militare. 
 

Il servizio civile consente ai giovani di: 

– concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; 

– favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; 

– partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della Nazione, con 
particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico artistico, culturale e 
della protezione civile; 

– promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale; 

– contribuire alla propria formazione civica, sociale, culturale e professionale 
mediante attività svolte anche in Enti ed Amministrazioni operanti all’estero. 

 

Il Servizio Civile non è un lavoro ma un anno dedicato alla formazione e alla crescita 
individuale.  

 

Il Servizio Civile può essere “Regionale” o “Universale”. Il primo viene curato, promosso 
e finanziato (da oggi attraverso fondi Europei) dalla Regione Toscana, mentre il secondo 
dal Ministero. Le normative di riferimento sono distinte ma molto simili. 

 
 

Cos'è il Servizio Civile Regionale? 
 
La Regione Toscana approva periodicamente bandi per il finanziamento di progetti di 
Servizio Civile Regionale rivolti ai giovani residenti o domiciliati per motivi di studio o 
lavoro in Toscana. I progetti sono presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di 
servizio civile regionale (nel nostro caso dall'Unpli Toscana) e ai giovani viene erogato un 
contributo mensile di 433,80 euro per una durata che può variare da 8 a 12 mesi. 

 
È un'opportunità sia per i giovani che per le Pro Loco ed i territori. I giovani, tra i 18 ed i 
30 anni, affiancheranno i volontari ed i dipendenti delle Pro Loco nell'informazione 
turistica, nella promozione del territorio, nella ricerca, nella realizzazione di materiale 
promozionale, nella gestione della segreteria e in tutte quelle attività che la Pro Loco 
porta avanti. Saranno impiegati per 30 ore settimanali quindi incrementeranno 
notevolmente i servizi. 
 
 

Cosa serve? 
 

Requisito fondamentale è la presenza in sede una persona (dipendente o volontario) che 
si renda disponibile a seguire i ragazzi nel proprio percorso (che ricopra quindi il ruolo di 
operatore di progetto). Dovrà garantire la propria presenza per almeno 12 ore a 
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settimana e dovrà frequentare un piccolo corso che solitamente si conclude in una mezza 
giornata, con il quale si acquisisce la qualifica. L'operatore di progetto è una figura 
fondamentale che farà da guida e sarà il punto di riferimento dei volontari. Sarà 
responsabile degli aspetti formali che riguardano i ragazzi. 

 
Per svolgere il servizio devono essere messi a disposizione computer, telefono, 
connettività internet, posta elettronica, stampante e tutte le risorse tecniche e 
strumentali necessarie per l'attuazione del progetto. 

 
 
 

Quali saranno i compiti dei volontari? 
 
I Volontari di Servizio Civile Regionale verranno inizialmente formati sia dalla stessa Pro 
Loco (prevalentemente sul campo) che dall’Unpli Toscana (con lezioni frontali). I giovani 
saranno così in grado di dare concretamente il proprio contributo all’Associazione ed al 
territorio. Opereranno prevalentemente nella sede a loro dedicata, ma potranno, 
nell’ambito del progetto al fine di raccogliere informazioni e materiali, frequentare anche 
strutture presenti sul territorio. 
 
I volontari non devono essere impiegati per sostituire i dipendenti dell'ente. 
 
Il loro ruolo sarà fondamentale per far capire il vero valore delle risorse culturali locali ai 
turisti e ai residenti, fondamentali per una valorizzazione sia turistica che culturale per 
la località. Tra le attività che possono essere portate avanti oltre al front office 
all’ufficio turistico ci saranno attività di back office come per esempio la 
predisposizione di materiale informativo, la realizzazione di materiale 
promozionale cartaceo, digitale, video, la realizzazione di interviste atte ad 
approfondire una determinata tematica che poi verrà elaborata, la programmazione 
di incontri aperti al pubblico per sensibilizzare e coinvolgere il cittadino e/o le 
attività presenti sul territorio, le attività di segreteria e molto altro. 
 
Per quanto attiene le manifestazioni e gli eventi, si procederà ad una verifica delle 
programmazioni, individuando le opzioni migliorative o integrative. I volontari aiuteranno 
la Pro Loco ad organizzare l'evento e a gestirlo al meglio, sempre nell'ambito del progetto. 
 
I volontari presteranno servizio dal lunedì al sabato con un orario che può variare a 
seconda delle esigenze e sarà concordato tra la Pro Loco ed il volontario ma dovrà essere 
di 30 ore ogni settimana su 6 giorni. Le domeniche ed i giorni festivi i volontari di norma 
sono di riposo, salvo occasionali eventi speciali (max n. 6 all’anno).   
 
I volontari del servizio civile, a fine servizio, prepareranno una presentazione del lavoro 
svolto (individuando un progetto specifico) che presenteranno presso la sede della Regione 
Toscana. 
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