Titolo del progetto: “Il Servizio Civile all’Orto Botanico dell’Università
di Pisa”
Ente proponente: Università di Pisa
Settore di intervento del progetto:
Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.
Il contesto di riferimento è rappresentato da uno specifico ambito del sistema museale,
quello maggiormente orientato alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, così
come curato e conservato all'interno dell'Orto e Museo Botanico, sede di attuazione del
progetto.
Finalità del progetto:
Promozione e valorizzazione delle risorse presenti presso l'Orto Botanico.
Alcune tra le attività previste per i volontari:
Accoglienza e assistenza ai visitatori;
Attività di supporto ai laboratori didattici;
Attività di supporto alla comunicazione.
Numero volontari impiegati nel progetto: 8
Durata del servizio: 12 mesi
Giorni di servizio settimanali: 5
Ore di servizio settimanali: 30
Sedi di attuazione del progetto:
Orto Botanico, Via Luca Ghini 13, Pisa
Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Ai ragazzi e alle ragazze in SCR sarà offerta l’opportunità di acquisire competenze e
professionalità attraverso corsi di formazione specifici, che saranno certificati e
riconosciuti dall’Università degli Studi di Pisa. In particolare:
1

-acquisizione di capacità di lavorare in équipe;
-acquisizione di conoscenze circa la missione e l'organizzazione, l'organizzazione
amministrativa, giuridica e contabile dell'Orto Botanico;
-acquisizione di conoscenze scientifiche relativamente alle varie collezioni dell'Orto;
-acquisizione di conoscenze e competenze relativamente al rapporto con il pubblico
dell'Orto e con gli studenti delle varie fasce d'età;
-acquisizione di conoscenze e competenze circa i concetti e le pratiche di pianificazione,
programmazione e miglioramento.
Formazione generale dei giovani
Presentazione dell’Ente e identità del gruppo in formazione
Il Servizio Civile Regionale
Legalità democratica
I contenuti del Servizio Civile Regionale
Gestione dei conflitti e dinamiche di gruppo
Strumenti formativi trasversali
Formazione specifica dei giovani
Orto Botanico – I
Orto Botanico - II
Competenze scientifiche relativamente alle varie collezioni dell’Orto
Il rapporto con il pubblico dell’Orto
Il rapporto con gli studenti delle varie fasce di età
Pianificazione, programmazione e miglioramento
Importo Assegno mensile: euro 433,80
La procedura di pagamento dei giovani è avviata dopo la conclusione del terzo
mese di servizio. Il ritiro prima della conclusione del terzo mese comporta la
decadenza dai benefici previsti dal progetto.
Requisiti e condizioni di ammissione: vedere bando allegato
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo
al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC , corredata dal curriculum vitae debitamente
datato e firmato in forma autografa e seguendo le apposite istruzioni.
E' possibile presentare la domanda:
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- tramite carta sanitaria elettronica (CNS- carta nazionale servizi sanitari) rilasciata da
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 consultare il 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 sopra
indicato, 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.
Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda.
Prima dell'invio della domanda deve essere allegato il curriculum vitae (completo
di data e firma autografa per esteso).
Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà all'indirizzo di posta elettronica
comunicato nella domanda una email di conferma di avvenuto invio della domanda e
conseguente ricezione della stessa da parte dell'ente titolare del progetto prescelto.
La mancata ricezione della email indica che la domanda non è stata ricevuta
correttamente: in tal caso il candidato deve rientrare nel sistema per verificare
che tutti i dati siano stati inseriti correttamente, gli allegati richiesti siano stati
caricati secondo le modalità indicate e procedere nuovamente all'invio, avendo
cura di verificare la ricezione della email di conferma.
L'eventuale esclusione è comunicata direttamente dall'ente al giovane interessato.
Scadenza per la presentazione della domanda: venerdì 28 maggio 2021 ore 14,00.
Può essere presentata domanda solo per un progetto finanziato, pena esclusione da
tutti i progetti per i quali si è fatto domanda.
Requisiti per presentare la domanda:
Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda:
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sia 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
sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno
antecedente il compimento del trentesimo anno);
sia non occupato, disoccupato, inattivo; sia 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.

Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine
del servizio.
Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di
studi.
Non può presentare domanda chi:
Toscana o in altra regione in qualità di volontario, ovvero che abbia interrotto il servizio
prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per
malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06;
rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
dott. Stefano Landucci
tel. 0502211279
mail: stefano.landucci@unipi.it
apertura uffici: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00
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