
  
Avviso per 242 giovani per progetti di servizio civile per l'attuazione del PON YEI 

 
Assegnati quattro volontari/rie  
all’Unione Inquilini di Livorno. 

 
La Regione Toscana ha riservato agli under 30 che non lavorano e non studiano, un bando 
speciale per lo svolgimento del Servizio Civile, per chi abbia un'età compresa fra i 18 ed i 29 

anni. La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi. Ai giovani in servizio è corrisposto 

direttamente dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura non retributiva pari a 433,80 
euro. 

 
Il progetto presentato dall’Unione Inquilini di Livorno: RIDURRE LE NUOVE POVERTA’ TRA GLI 

ASSEGNATARI ERP di Livorno ha ottenuto quattro posti di volontari/e.  

Obbiettivi del progetto: la sensazione che abbiamo, concretamente fondata sulla nostra esperienza sul 
campo, ci fa temere che lo stato dell'ERP stia trasformandosi da abitazioni sociali per operai e lavoratori 
dipendenti dei servizi e pubblico impiego, in case abitate da disoccupati o precari parzialmente inoccupati. 
Naturalmente non abbiamo un campione sufficientemente vasto ne dati statistici derivanti da un lavoro di 
indagine strutturata e non episodica, porta a porta. 
Gli stessi dati di CASALP riguardo al reddito degli assegnatari, non sono sufficienti a dire quanto è rapida la 
trasformazione in corso, tuttavia contiamo sul contributo dell'ente gestore, per un confronto tra il numero dei 
senza reddito negli anni 90, nei primi 10 anni del 2000, e nel periodo di crisi dal 2010 al 2015. 
Pensiamo sia evidente che se i risultati dell'indagine confermassero le nostre preoccupazioni, occorrerà 
introdurre modifiche nella gestione del patrimonio pubblico, a cominciare dalla creazione di un fondo di 
solidarietà per garantire il pagamento delle utenze agli assegnatari poverissimi. 
Inoltre a lungo andare una trasformazione così drammatica potrebbe mettere ulteriormente in crisi gli stessi 
equilibri di bilancio dell'ERP che essendo attualmente una SPA è obbligata al pareggio.   
È dunque bene valutare con attenzione tempi e modi di questo fenomeno. 
Nei link a fondo pagina troverete tutte le informazioni per presentare la domanda per 
partecipare alla selezione nell’Unione Inquilini.  

I volontari/e opereranno presso la sede di Livorno in via Pieroni, 27 piano primo e nei quartieri popolari di 
ERP per monitorare le nuove sofferenze economiche che rendono inadempienti gli assegnatari rispetto al 

pagamento del canone di affitto, delle forniture dei servizi e delle spese condominiali. 

Utilizzando ogni informazione statistica che Casalp di Livorno potrà fornire. 
L'orario come previsto dal progetto è di ore 30 settimanali per cinque giorni.  

Le domande in posta raccomandata dovranno essere spedite alla sede in Via Pieroni, 27 57123 
Livorno con la dicitura sulla busta “ BANDO PER SERVIZIO CIVILE PROGETTO GIOVANI SI” a 
partire dal giorno 23/07/15. La scadenza per la presentazione delle domande è il 04/09/2015. 

 

www.unioneinquilini.it 
https://www.facebook.com/pages/Unione-Inquilini-Livorno/191723820864659 
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Informazioni nel sito della REGIONE TOSCANA 
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-242-giovani-per-progetti-di-servizio-civile-per-l-attuazione-del-

pon-yei?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fwelfare%2Fservizio-
civile%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Fo6AyPt4XN9f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p

_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_3qmo8NLMXrH4__column-

1%26p_p_col_count%3D1  
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http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-242-giovani-per-progetti-di-servizio-civile-per-l-attuazione-del-pon-yei?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fwelfare%2Fservizio-civile%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Fo6AyPt4XN9f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_3qmo8NLMXrH4__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-242-giovani-per-progetti-di-servizio-civile-per-l-attuazione-del-pon-yei?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fwelfare%2Fservizio-civile%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Fo6AyPt4XN9f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_3qmo8NLMXrH4__column-1%26p_p_col_count%3D1
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