
 

 

AVVISO PROVINCIALE DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIO NALE 

  
Sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2003 e successive modifiche, recante 
nuove norme per la valorizzazione del servizio Civile e l’istituzione del servizio Civile regionale, la 
Regione Emilia–Romagna garantisce l’accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza 
distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza 
(Art3, comma 2, L.R. 20/2003). Gli enti promotori dei progetti di servizio civile regionale volontario 
rivolti a cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, indicono una pubblica selezione per:   
 
 

n. 23 giovani 
 
 
 

da impiegarsi nell’ambito dei seguenti progetti: 
 
 

  

Progetto Ente 
Nr. 

posti 
disponibili 

Sede di svolgimento 
delle attività 

Persona di 
riferimento 

Sede consegna 
domanda e indirizzo 

PEC 

I COLORI 
DELL'INTEGRAZIONE 

ARCI SERVIZIO 
CIVILE CESENA 2 

CENTRO PER GLI 
STRANIERI “SANZIO 
TOGNI” (1 posto) 
Via Contrada Dandini, 7 
- Cesena (FC) 
 
CENTRO 
INTERCULTURALE 
“MOVIMENTI” 
(1 posto) 
Via Ex Tiro a Segno, 
239 - Cesena (FC) 
  

Oscar Evangelisti 
 
Tel. 0547 383790 
E- mail: 
cesena@ascmail.it 

ARCI SC CESENA 
Via Ravennate, 2124 
Cesena (FC) 
 
serviziocivilearci@pec.
it 
 

A M’ARCORD 

ASSOCIAZIONE 
COMUNITA’ 
PAPA GIOVANNI 
XXIII 

2 

VILLAGGIO della GIOIA 
Via Lughese 189/C San 
Martino in Villafranca - 
Forlì (FC) 

Daniele Fabbri 
 
Tel 347.102920 
E-mail: 
fabbri.dani@gmail.
com 

Associazione 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII 
CASA FAMIGLIA SAN 
PIETRO 
Via Lughese 99 
San Martino in 
Villafranca - Forlì (FC) 
 
odcpace@pec.apg23.
org 
 

INVISIBILI… MA NON 
TROPPO 

CARITAS 
DIOCESANA DI 
CESENA-
SARSINA 

4 

CESENA 
Caritas Diocesana 
(2 posti) 
Via Martiri d’Ungheria 
n.1 - Cesena (FC) 
 
 
 
FORLI’ 
Centro di ascolto e 
prima accoglienza Buon 
Pastore 
(2 posti) 
Via Fossato Vecchio 20 
– Forlì (FC) 
 

CESENA 
Carla Benelli 
Tel. 
328.2926769  
cesenacaritas.scv
@libero.it 
 
 
FORLI’ 
Turchi Andrea 
Tel. 0543.30299 
 
serviziocivile@cari
tas-forli.it 
 

CESENA 
Caritas Diocesana 
Via Martiri d’Ungheria 
n.1 – Cesena (FC)  
 
caritascesenasarsina
@pec.it 
 
FORLI’ 
Caritas Diocesena  
Via dei Mille, 28 – Forlì 
(FC) 
 
fond.buonpastore-
forli@pec.confcoopera
tive.net 
 



 

 

PER UNA CARTA DEI 
BENI ARTISTICI E 
CULTURALI 
DELL'ALTA VALLE 
DEL SAVIO 

COMUNE DI 
BAGNO DI 
ROMAGNA 

2 

Biblioteca comunale  - 
Via fiorentina, 40 - 
Bagno di Romagna (FC)  

Sereno Rossi  
 
tel. 0543/900406 
E- mail 
s.rossi@comune.b
agnodiromagna.fc.
it  

Ufficio protocollo del 
Comune di Bagno di 
Romagna - Piazza 
Martiri 25 luglio 1944, 
1 - 47021 S. Piero in 
Bagno (FC) 
 
comune.bagnodiromag
na@cert.provincia.fc.it 

UNA FIGURA 
EDUCATIVO 
AMICALE PER 
MIGLIORARE 
L'INTEGRAZIONE DEI 
MINORI DISABILI - 
2015 

COMUNE DI 
FORLI' 9 

- Scuola primaria De 
Amicis, Viale Libertà, 23 
– Forlì (FC) 
 
- Scuola primaria 
Bersani, Via Lambertelli, 
12 – Forlì (FC) 
- Scuola Media Orceoli, 
Via Spinelli,  6 – Forlì 
(FC) 
 
- Scuola Media 
Zangheri, Via Ribolle, 47 
– Forlì (FC) 
 
- Istituto di istruzione 
superiore Ruffilli, Via 
Romanello da Forlì, 6 
Forlì (FC) 
 
- ITAS Saffi-Alberti, Via 
F. Turati 5 – Forlì (FC) 
 

Milena Vasumini 
 
tel. 0543 712756,  
E- mail: 
volontariatocivile@
comune.forli.fc.it  
 
 

Informagiovani del 
Comune di Forlì 
P.tta della Misura, 5 
Tel. 0543.712445 
 
comune.forli@pec.co
mune.forli.fc.it 
 

UNA RETE CHE 
EDUCA 2 

CONSORZIO 
SOLIDARIETA' 
SOCIALE DI 
FORLI' 

2 

Via Dandolo, 18  - Forlì 
(FC) 
 

Raffaella Paganelli 
 
Tel. 0543.28383 
E- mail: 
raffaella.paganelli
@cssforli.it 
 

Via Dandolo, 18  Forlì 
(FC) 
 
css-fc@legalmail.it 
 

GIOVANI E EUROPA: 
PROMOZIONE 
DIALOGO 
INTERCULTURALE 

 

FONDAZIONE 
AVSI 

2  

Via Padre Vicinio da 
Sarsina,  216 – Cesena 
(FC) 

Pierpaolo Bravin 
 
Tel. 0547 360808 
serviziocivile@avsi
.org 

Via Padre Vicinio da 
Sarsina,  216 – 
Cesena (FC) 
progetti.avsi@pcert.po
stecert.it 

  
  

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia possono partecipare alla 
selezione i giovani cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, senza distinzione di sesso o di 
appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza, che alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo 
anno di età (29 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• non aver riportato 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, porto, trasporto, importazione o 
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; 

• essere residenti o domiciliati in Italia; 
• per i giovani provenienti da altri Paesi essere in regola con la vigente normativa per il soggiorno 

in Italia, ad esclusione dei permessi di soggiorno di durata inferiore ai 12 mesi (es.per motivi 
turistici e per motivi di lavoro stagionale). 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  
Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile 
nazionale, ai sensi della legge n. 64 del 2001, o servizio civile regionale, ai sensi della L.R.20/2003 



 

 

o di altra legge regionale/provinciale, ovvero che abbiano interrotto il servizio civile prima della 
scadenza prevista.  
Non può essere presentata domanda di partecipazione al SCR nello stesso Ente presso il quale, 
nell’anno in corso o nelle 3 precedenti annualità, il giovane abbia attivato un qualsiasi rapporto di 
tipo lavorativo o comunque di dipendenza o collaborazione, anche non retribuito (per esempio 
tirocinio, stage o alternanza scuola-lavoro); 
La domanda di partecipazione è disponibile presso le sedi degli Enti sovra indicati e presso il 
Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena: Piazza G.B. 
Morgagni, 2 – 47121 Forlì (FC) tel. 0543.714588 – 340.9623056 e- mail: copresc@provincia.fc.it – 
sito: www.provincia.fc.it/coprescfc.it . 

 
La domanda di partecipazione va indirizzata diretta mente all’Ente titolare del progetto 
prescelto, riportato nella tabella di cui sopra, e dovrà essere ricevuta entro e non oltre le ore 
14 del 30 luglio 2015. 
 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  
- redatta secondo il modello riportato nell’"Allegato II” al presente avviso;  
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e per i giovani provenienti 
da altri Paesi non dell’Unione europea da copia del permesso in corso di validità (oppure copia del 
permesso scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno, per 
le quali non è richiesta autenticazione; 
- corredata dalla scheda di cui all’“Allegato III” al presente avviso. 
 
La domanda può essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, 
n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 
formato pdf; 
2) a mezzo “raccomandata A/R”; 
3) a mano. 
 

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione 
dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece 
sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto. 
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di SCR da 
scegliere tra i progetti inseriti nel presente avviso e tra quelli inseriti nei restanti avvisi provinciali 
dell’Emilia-Romagna in corso. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla 
partecipazione a tutti i progetti inseriti negli avvisi innanzi citati. 
 
La selezione dei candidati, che hanno presentato regolare domanda, sarà effettuata come indicato 
di seguito: 
 

Ente Data Ora Luogo 

1 
ARCI SERVIZIO CIVILE 
CESENA martedì 8 settembre 2015 9.30 ASC Cesena  

Via Ravennate, 2124 - Cesena 

2 

ASSOCIAZIONE 
COMUNITA’ PAPA 
GIOVANNI XXIII 

lunedì 31 agosto 2015 9:00 Bar L’Urlo Via Marcolini 4 – Forlì 

3 CARITAS DIOCESANA 
DI CESENA-SARSINA da definire da definire da definire 

4 
COMUNE DI BAGNO DI 
ROMAGNA giovedì 27 agosto 2015 9.00 

Comune di Bagno di Romagna - Piazza 
Martiri 25 luglio 1944 n.1 – Bagno di 
Romagna 

5 
COMUNE DI FORLI' 

martedì 8 e mercoledì 9 
settembre 2015 9.00 Unità Diritto allo Studio 

Via Caterina Sforza, 16 – Forlì 

6 

CONSORZIO 
SOLIDARIETA' SOCIALE 
DI FORLI' 

giovedì 3 settembre 2015 9.00 Consorzio Solidarietà Sociale Via 
Dandolo 16 – Forlì 1°piano 

7 
FONDAZIONE AVSI martedì 15 settembre 2015 9.30 Via Padre Vicinio Da Sarsina, 216 - 

Cesena 



 

 

 
I candidati, quindi, sono invitati a presentarsi al colloquio muniti di documento d’identità e di 
permesso di soggiorno con eventuale cedolino di rinnovo del permesso o di prenotazione per il 
rinnovo del permesso stesso.  
La mancata partecipazione al colloquio equivale a rinuncia al Servizio Civile, anche se la stessa 
fosse dipendente da causa di forza maggiore. 
 
Sono fatte salve le previsioni contenute nella deliberazione della giunta regionale relativa 
all’approvazione delle modalità per la presentazione dei progetti SCR per l’anno in corso. 

 
Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il COPRESC - Coordinamento Provinciale degli Enti 
di Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena: Piazza G.B. Morgagni, 2 – 47121 Forlì (FC) tel. 
0543.714588 – 340.9623056 e- mail: copresc@provincia.fc.it – sito: 
www.provincia.fc.it/coprescfc.it . 
 
 
Forlì 1 luglio 2015 


