
PlasmAvis 3.0

COSA? Progetti di Servizio Civile: attività di promozione della solidarietà e del dono del sangue e 
del plasma nelle scuole e nelle Università toscane.

CHI? Giovani dai 18 ai 29 anni - inattivi o disoccupati - residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana

QUANTO? 433,80 euro al mese per un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi con avvio 
presunto entro l’autunno 2021.

DOVE? In una delle 44 sedi di attuazione progetto consultabili sul sito www.avistoscana.it

In collaborazione con:

Per info: www.avistoscana.it - 055 2398624 Seguici su:

LA DOMANDA DI AMMISSIONE DEVE PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE ON LINE
(con le modalità indicate sul sito) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL 28 MAGGIO 2021

PROROGA 2021

VIENI CON NOI, DIVENTA VOLONTARIO DI 
SERVIZIO CIVILE IN AVIS



 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolast ico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Alessandra Papa 
email:alessandra.papa2@posta.istruzione.it 
Tel. n.: + 39 055 2725 298 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali  di ogni ordine e grado  della Toscana  

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine  e grado della Toscana  

                                                  e,p.c.            Ai Dirigente degli Uffici Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 
Oggetto: Bando di Servizio Civile 2021. Progetto “PlasmAvis 3.0: nuove tecnologie al servizio della      
                 salute”. Candidature       
                  
Si comunica che sono stati ammessi al finanziamento sei progetti Avis di Servizio Civile dal titolo 
“Plasma AVIS 3.0: nuove tecnologie al servizio della salute” che avranno durata di 12 mesi e che 
interessano tutte le province toscane e l’intero territorio regionale.  
I progetti riguardano la promozione della solidarietà e della donazione di sangue nei principali contesti di 
aggregazione dei giovani, a scuola e nelle università, per un totale di 44 volontari che svolgeranno 
servizio presso 44 sedi Avis della Toscana.  
 
Il bando per le candidature è aperto fino a venerdi 28 maggio 2021 alle ore 14.00, data entro la quale 
potrà essere inoltrata domanda di ammissione con le modalità indicate sul sito: 
 
           https://www.avistoscana.it/menuprincipale/vita-associativa/servizio-civile/sc-regionale 
 
 
Allegati  
1. Locandina  
                                                                                                                                           IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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