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All.VI 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AI 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

 
 

Sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale  n. 20/2003 recante  
nuove norme per la valorizzazione del servizio Civi le e l’istituzione del  
servizio Civile regionale, la Regione Emilia – Roma gna garantisce  
l’accesso al servizio civile regionale a tutte le p ersone 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, in dicono una pubblica  
selezione per: 

n. 26  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 

Società 
Inclusiva  

ANFFAS ONLUS 
FORLÌ 

2 

Associazione 
Anffas onlus  
Forlì Via 
Ridolfi, 18 Forlì 
(FC) 

Marilena 
Barzanti 
 
marilena.barzan
ti@anffasonlusf
orli.it 
 
Tel. 0543 27206  

Consegna “a mano” e 
a mezzo 
“Raccomandata A/R”:  
Associazione Anffas 
onlus Forlì 
Via Ridolfi, 18 
47122 Forlì (FC)  
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata (PEC): 
protocollo@pec.anff
asonlusforli.it  

Star Trek 
ARCI SERVIZIO 
CIVILE CESENA  

4 

Centro per gli 
Stranieri 
“Sanzio Togni” 
Via Contrada 
Dandini, 7 - 
Cesena (FC) 
[2 POSTI]  
 
Centro 
Interculturale 
“Movimenti”  
Via Strinati, 59 
– Cesena (FC) 
[2 POSTI] 

Oscar 
Evangelisti 
 
Giorgia De 
Nitto 
 
cesena@ascmail.
it 
 
tel. 0547 
383790 
cell. 370 
3443994 
 

Consegna “a mano” e 
a mezzo 
“Raccomandata A/R”:  
Arci Servizio 
Civile Cesena 
Via Ravennate, 2124 
47522 Cesena (FC) 
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata (PEC): 
serviziocivilearci@
pec.it 
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Talenti in 
gioco  

ASSOCIAZIONE 
IL PELLICANO  

2 

Il Cantiere411 
Via F.Mami, 403 
47522 - Cesena 
(FC) 

Silvani Lorenzo  
 
ass.ilpellicano
@tiscali.it 
 
cell. 
3802120262 

Consegna “a mano” e 
a mezzo 
“Raccomandata A/R”:  
Il Cantiere411 
Via F.Mami, 403 
47522 - Cesena (FC)  
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata (PEC): 
ass.ilpellicano@pec
.it 

Insieme per 
aiutare  

CARITAS 
DIOCESANA 

CESENA- 
SARSINA 

4 

Associazione 
Centro di ascolto 
e prima 
accoglienza Buon 
Pastore 
Via Fossato 
Vecchio 20 Forlì 
[2 POSTI] 
 
Caritas Diocesana 
Cesena-
Sarsina/Centro di 
Ascolto   Via Don 
Minzoni, 25 
Cesena 
[2 POSTI] 
 
 
 
 
 

Per Forlì: 
Andrea Turchi 
serviziocivile@
caritas-
forli.it tel. 
0543 30299 - 
349 1834073 
 
 
Per Cesena: 
Giulia 
Matassoni 
serviziocivile@
caritascesena.i
t 
mailto:cesenaca
ritas.scv@liber
o.it 
tel. 0547 22423  
- 0547 1938574 
 

Per Forlì: 
Consegna “a mano” e 
a mezzo 
“Raccomandata A/R”:  
Via dei Mille, 28  
47121 Forlì (FC) 
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata (PEC): 
fond.buonpastore@pe
c.confcooperative.n
et 
 
Per Cesena: 
Consegna “a mano” e 
a mezzo 
“Raccomandata A/R”:  
Via Don Minzoni, 25 
47521 Cesena (FC) 
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata (PEC): 
caritascesenasarsin
a@pec.it 
 

IAT, punto 
giovani, 

dal front-
desk al 
social-
cloud. 

L’informazi
one come 

conversazio
ne 

COMUNE DI 
BAGNO DI 
ROMAGNA 

2 

Comune di Bagno 
di Romagna  – 
p.zza Martiri 25 
luglio 1944, 1  
S. Piero in Bagno 
FC) 

Dott. Silvio 
Mini 
 
E- mail: 
turismo@comune.
bagnodiromagna.
fc.it 
Tel. 0543 
900446 
 

Consegna “a mano” e 
a mezzo 
“Raccomandata A/R”:  
Comune di Bagno di 
Romagna  
P.zza Martiri 25 
luglio 1944, 1 – 
47021 S. Piero in 
Bagno (FC) 
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata (PEC): 
bagnodiromagna@pec.
unionevallesavio.it  
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La mia casa 
è aperta 

COMUNE DI 
BAGNO DI 
ROMAGNA 

2 

CRA “Camilla 
Spighi”   
Via N. Sauro n.25 
– San Piero in 
Bagno (FC) 

Dott.ssa 
Silvana Silvani  
 
E- mail: 
cra.spighi@gmai
l.com 
 
Tel. 0543 
917802 
 

Consegna “a mano” e 
a mezzo 
“Raccomandata A/R”:  
Comune di Bagno di 
Romagna 
P.zza Martiri 25 
luglio 1944, 1 – 
47021 S. Piero in 
Bagno (FC) 
Tel. 0543/900411  
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata (PEC): 
bagnodiromagna@pec.
unionevallesavio.it  

Promuovere 
il 

benessere 
dei bambini 
nei servizi 

educativi 
3/6. Una 
figura a 
supporto 

dell'attivi
tà 

educativa e 
didattica -  

2017  

COMUNE DI 
FORLÌ 

6 

Scuola 
dell'infanzia 
comunale 
“Angeletti” 
Via Pacchioni, 23 
Forlì (FC) 
[2 POSTI] 
 
Scuola 
dell'infanzia 
comunale 
“Querzoli” 
Via Peroni, 27 
Forlì (FC) 
[2 POSTI] 
 
Scuola 
dell'infanzia 
comunale 
“Bolognesi/Santar
elli” 
Via Del 
Camaldolino, 3 
Forlì (FC) 
[2 POSTI] 
 

Paola Manni 
Rita Silimbani 
 
Mail: 
volontariatociv
ile@comune.forl
i.fc.it 
 
Tel. 0543 
712804  
oppure 
tel. 0543 
712394 

Consegna diretta 
presso l'Ufficio 
Informagiovani 
Piazzetta della 
Misura, 5 – Forlì 
(FC) 
tel: 0543 712444 
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata (PEC): 
comune.forli@pec.co
mune.forli.fc.it 
 
A mezzo 
“Raccomandata A/R” 
Comune di Forlì 
Piazza Saffi, 8 
47121 Forlì 
indicare “Bando 
Servizio Civile 
Regionale” 

In 
biblioteca 

tra cultura 
e 

accoglienza  

COMUNE DI SAN 
MAURO PASCOLI 

2 

Biblioteca 
comunale 
“G.Pascoli”  
Piazza G. 
Mazzini, 7 San 
Mauro Pascoli 
(FC) 

Barbara 
Berretta c/o 
Biblioteca 
comunale 
 
E-mail: 
B.Berretta@comu
ne.sanmauropasc
oli.fc.it 
 
Tel. 0541 
936024/042  
 

Consegna “a mano” e 
a mezzo 
“Raccomandata A/R”:  
Ufficio 
Urp/Protocollo c/o 
Municipio sito in 
P.zza G. Mazzini 3 
47030 San Mauro 
Pascoli (FC) 
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata (PEC): 
comune.sanmauropasc
oli@cert.provincia.
fc.it 
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CoinvolgiAM
Oci 

CONSORZIO DI 
SOLIDARIETÀ 

SOCIALE 
2 

Consorzio di 
Solidarietà 
Sociale 
Via Dandolo, 18 –  
Forlì (FC)  

Caterina 
Vestito 
Raffaella 
Paganelli 
 
Tel. 0543 28383  
 
youth@cssforli.
it 
 
 

Consegna “a mano” e 
a mezzo 
“Raccomandata A/R”:  
Via Dandolo, 18  
47121 Forlì (FC) 
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata (PEC): 
css-fc@legalmail.it  
 
  

Possono partecipare alla selezione i giovani cittad ini italiani o  
provenienti da altri Paesi, senza distinzione di se sso o di appartenenza  
culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di c ittadinanza, che alla  data 
di presentazione della domanda, abbiano compiuto il  diciottesimo e  non 
superato il ventinovesimo anno di età (29 anni e 36 4 giorni), e siano  in 
possesso dei seguenti requisiti: 
• non aver riportato condanna anche non definitiva al la 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 dei comunitari e  degli stranieri in  
Italia, ad esclusione dei permessi di soggiorno di durata inferiore ai 
12 mesi (es.per motivi turistici e per motivi di la voro stagionale).   La 

domanda di partecipazione NON può essere presentata : 
- per un progetto  che coinvolga un ente presso il quale sia stato att ivato 
un qualsiasi  rapporto di tipo lavorativo o comunque di dipendenz a o 
collaborazione,  anche non retribuito (per esempio tirocinio, stage o 
alternanza scuola-  lavoro, ecc.) nell’anno in corso o nelle 3 preceden ti 
annualità; 
- da chi ha svolto o sta svolgendo servizio civile nazionale, ai sensi della 
legge 64/2001, oppure servizio civile regionale, ai  sensi della legge regionale 
20/2003, oppure di altra legge regionale o provinci ale, oppure da chi ha 
interrotto una delle predette esperienze di servizi o civile della scadenza 
prevista. 
La domanda di partecipazione è disponibile presso i l Coordinamento Provinciale degli 
Enti di Servizio Civile della Provincia di Forlì- C esena – Piazza G.B. Morgagni, 2 – Forlì 
(FC) tel. 0543.714588 – 340.9623056 – copresc@provi ncia.fc.it –  
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 15/05/2017 .  
Le domande pervenute oltre il termine non saranno p rese in considerazione.  

 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 

-  redatta secondo il modello riportato nell’"Allegato  II” al presente  
avviso; 
-  corredata dalla scheda di cui all’“Allegato III” al  presente avviso. 
-  accompagnata da fotocopia di valido documento di id entità personale e  
per i giovani provenienti da altri Paesi da copia d el permesso in corso  
di validità (oppure copia del permesso scaduto e de lla ricevuta postale  
della richiesta di rinnovo) o della carta di soggio rno, per le quali non  
è richiesta autenticazione; 
La domanda deve pervenire all’ente titolare del pro getto prescelto entro 
la scadenza del presente avviso, a pena d’esclusion e, e  può essere 
presentata esclusivamente con una delle seguenti  modalità: 
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1)  con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-b is, comma 5 della 
legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’i nteressata/o, avendo  
cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 

2)  a mezzo “raccomandata A/R”; 
3)  a mano. 

 
E’ possibile presentare una sola domanda di parteci pazione per un unico 
progetto di SCR da scegliere tra i progetti inserit i nel presente  
avviso e tra quelli inseriti nei restanti avvisi pr ovinciali in corso del 
servizio civile regionale dell’Emilia-Romagna. La p resentazione di più 
domande comporta l’esclusione  dalla partecipazione a tutti i progetti 
inseriti negli avvisi innanzi  citati. 
La mancata indicazione della sede per la quale si i ntende concorrere non 
è motivo di esclusione. È cura dell’ente provvedere  a far integrare la 
domanda con l’indicazione della sede, ove necessari o. 
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione dell a domanda fuori 
termine è causa di esclusione dalla selezione, anal ogamente al mancato 
invio della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile la 
presentazione di una fotocopia di un documento di i dentità scaduto. 

 

La selezione dei candidati, che hanno presentato regolare domand a, sarà  
effettuata dall’ente che realizza il progetto presc elto come indicato di 
seguito: 
 

 Ente Data Ora Luogo 

1 
ANFFAS onlus 

Forlì 
Giovedì 18 maggio 

2017 
15.30 

Associazione Anffas 
onlus Forlì 
Via Ridolfi, 18 
Forlì (FC)  
 

2 
ARCI Servizio 
Civile Cesena 

Centro per gli 
stranieri: 

mercoledì 17 maggio 
2017 

 
Centro 

Interculturale 
Movimenti: giovedì  

18 maggio 2017 

9.30 
 
 
 
 

9.30 

ARCI Servizio Civile 
Cesena Via Ravennate, 
2124                                 
Martorano di Cesena 
 

3 
Associazione Il 

Pellicano 
Mercoledì 17  maggio 

2017 
14.30 

Il Cantiere411 
Via F.Mami, 403 
Cesena (FC) 

4 
Caritas 

diocesana 
Cesena- Sarsina  

Martedì 23 maggio 
2017 

9.30 

Caritas di Forlì-
Bertinoro 
Via dei Mille, 28 - 
Forlì  

5 

Comune di Bagno 
di Romagna 
(progetto: 
“ IAT” […])  

Martedì 23 maggio 
2017 

10.00 

Residenza Municipale –  
p.zza Martiri 25 
luglio 1944 n.1 – S. 
Piero in Bagno (FC) 

6 

Comune di Bagno 
di Romagna 

progetto: “La 
mia casa è 

aperta”) 

Martedì 23 maggio 
2017 

11.30 

Residenza Municipale –  
p.zza Martiri 25 
luglio 1944 n.1 – S. 
Piero in Bagno (FC) 
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7 Comune di Forlì  
Lunedì 22 e martedì 

23 maggio 2017 

Le convocazioni 
sono previste a 
partire dalle ore 
9.00. 
L'ordine 
dettagliato e la 
scansione oraria 
di convocazione 
di ciascun 
candidato saranno 
pubblicati sul 
sito del Comune 
di Forlì: 
http://www.comune
.forli.fc.it 
entro il 18 
maggio 2017. 
 
Verrà inviata 
comunicazione 
solo per le 
domande non 
ammesse.  

Sede del Coordinamento 
Pedagogico del Comune 
di Forlì -  
Via Paulucci Ginnasi 
17 – Forlì (FC) 
 

8 
Comune di San 
Mauro Pascoli 

Venerdì 19 maggio 
2017 

9.00 

Biblioteca comunale 
“G. Pascoli” – P.zza 
G. Mazzini,7 
San Mauro Pascoli (FC)  

9 
Consorzio di 
Solidarietà 

Sociale 

Mercoledì 17 maggio 
2017 

9.00 

Consorzio Solidarietà 
Sociale Via Dandolo, 
18 Forlì 

 

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 rinno vo del permesso  
stesso. 
La pubblicazione del calendario di cui sopra ha val ore di notifica della 
convocazione e la mancata partecipazione al colloqu io equivale a rinuncia 
al Servizio Civile e comporta l’esclusione dalla se lezione per non aver 
completato la relativa procedura, anche se l’assenz a fosse dipendente da causa 
di forza maggiore.  

 
Sono fatte salve le previsioni contenute nella deli berazione della giunta 
regionale n.558/2016, relativa all’approvazione del le modalità per la 
presentazione dei progetti SCR per l’anno in corso.  
 

Per ogni ulteriore informazione si può contattare i l CO.PR.E.S.C. -  
Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Ci vile della Provincia di Forlì-  
Cesena – Piazza G.B. Morgagni, 2 – Forlì (FC) tel. 0543.714588 – 340.9623056 –  
copresc@provincia.fc.it – www.provincia.fc.it/copre scfc.it.  

 
 

Data 14/04/2017 
 


