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 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). A tal fine gli enti promotori dei progetti
rivolti a cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, residenti o
domiciliati in Italia, indicono una pubblica selezione per:

n.30 giovani
da impegnare nell’ambito dei seguenti progetti di servizio civile regionale:
Titolo
Progetto

Ente

Nr.
posti
disponi
bili

Sede di
Referente Ente Sede consegna
svolgimento
domanda e
delle
indirizzo PEC
attività
(Comune)

Sito internet

Sentieri
comuni

Comune di
Modena

2

Modena Via Sergio Ansaloni
Nicola
059.203 4848
Pisano 25
Maria Elena
Rossi
059.203 3787

Ufficio sport e
politiche giovanili,
via Galaverna 8,
Modena
PEC:
casellaistituzionale
041@cert.comune.
modena.it

http://www.co
mune.modena
.it/modenaund
er
Sezione
Servizio
Civile

Comunica la Comune di
tua città 2016 Castelfranco
- SCR
Emilia

2

Castelfranco
Emilia
Piazza della
Vittoria 8

Macchi
Marilena –
Piazza della
Vittoria n. 8 –
059.959.282

Comune di
www.comune
Castelfranco:
castelfrancoPiazza della
emilia.mo.it
Vittoria n° 8,
41013
Castelfranco
Emilia
PEC:
comunecastelfranc
oemilia@cert.com
une.castelfrancoemilia.mo.it

Costruire
relazioni
positive a
Maranello –
SCR 2016

2

Maranello
Via Vittorio
Veneto 7

Roberta
Salvatori
0536/240022

Via V. Veneto, 9 – www.comune
41053 Maranello .maranello.m
(MO)
o.it
PEC:
comune.maranello
@cert.comune.mar
anello.mo.it

Comune di
Maranello

Incontrare
relazioni
positive –
SCR 2016

Comune di
Sassuolo

2

Sassuolo Via Emanuela
Rocca 22
Boccedi
0536.880717

Ufficio protocollo www.comune
del Comune di
.sassuolo.mo.i
Sassuolo – Via
t
Fenuzzi 5
PEC:
comune.sassuolo
@cert.comune.sass
uolo.mo.it

C’entro
anch’io –
SCR 2016

Comune di
Formigine

2

Formigine
Via Unità
d'Italia 26

Massimo
Quartieri 059
416243

Comune di
Formigine - Via
Unità d’Italia, 26
PEC:
area4@cert.comun
e.formigine.mo.it

www.comune
.
formigine.mo.
it

Per una
Comune di
comunità
Fiorano
solidale degli
anziani –
SCR 2016

2

Fiorano
Giorgio
Modenese
Montanari
Via Marconi 0536.833409
106

Ufficio Protocollo
del Comune di
Fiorano – P.za
Menotti 1, Fiorano
PEC:
comunefiorano@c
ert.fiorano.it

www.comune
.fioranomodenese.mo
.it

Solidarietà a
minori e
famiglie
immigrate
nel quartiere
Crocetta

G.A.V.C.I.
Modena

2

Modena Via Eugenio santi
Crocetta 18 338-3297337
059 311482

GAVCI via
www.gavci.it
Baccarini 5 41122
Modena
PEC:
gavci@pec.it

Tutti per la
terra

Unione
2
Comuni Area
Nord

Mirandola
Via
Giovanni
Giolitti 22

Unione Comuni
Modenesi Area
Nord,
Via Giolitti 22
41037 Mirandola
(MO)

Giovani in
azione

2

Cavezzo Via
Dante 50

2

Mirandola
Via
Giovanni
Giolitti 22 G

Forever
Yuong

Unione Terre 2
dei Castelli

Greta
Mantovani
Luca Barbieri
0535 29649
0535 53807

Vignola
Miles Gualdi
-Via
059/777581
dell'Artigian
ato 340

www.unionea
reanord.mo.it

PEC:
unioneareanord@c
ert.unioneareanord
.mo.it

Sportello Uno
www.terredic
Presso Comune di astelli.mo.it
Vignola
PEC
unione@cert.union

Giovani nei
diritti

Comune di
Novi

2

-Via
Gregorio
Agnini 367

2

Novi
di Modena
Viale G. Di
Vittorio 30

e.terredicastelli.mo
.it
Raffaele
Cappi:
059.6789202

Comune di Novi di www.comune
Modena,
.novi.mo.it
viale Vittorio
Veneto 16, 41016
Novi di Modena
PEC:
comune.novidimo
dena@cert.comun
e.novi.mo.it

Oltre i mari e Organizzazio 2
le cose
ne Overseas

Spilamberto Giuseppina
Via
Caselli
Castelnuovo 3482553132
Rangone
1190

Overseas: Via per
Castelnuovo
Rangone 1190
41057 Spilamberto
PEC:
overseasonlus@legalmail.it

Per una vita Unione
indipendente Italiana
dei ciechi
Ciechi
SCR 2017

Modena Via Albericci
Don
Alessandro
Lorenzo
059.260759
MIlani

Unione Itraliana
www.uicimod
Ciechi sezione di ena.it
Modena, via Don
Lorenzo Milani
54, Modena
PEC:
uicmo@pcert.post
ecert.it

2

www.overs
easonlus.org

Le previsioni progettuali e i criteri di selezione dovranno essere pubblicati
sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari dei progetti.
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e 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 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 lavoro stagionale).
La domanda di partecipazione NON può essere presentata:
- per un progetto che coinvolga un ente presso il quale la/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, ecc.) nell’anno in corso (2018) o nelle 3 precedenti annualità
(1/1/15-31/12/17). Si precisa che l’esperienza di volontariato presso un ente

consente la presentazione della domanda di partecipazione al SCR nello stesso
ente;
- da chi abbia svolto o che alla data di pubblicazione del presente avviso stia
svolgendo servizio civile nazionale/universale, ai sensi della legge 64/2001 o
del D.Lgs.40/2017, oppure servizio civile regionale (SCR), ai sensi della legge
regionale 20/2003 o di altra legge regionale o provinciale, oppure da chi abbia
interrotto una delle predette esperienze di servizio civile prima della scadenza
prevista (ad eccezione dell’interruzione per sanzione comminata all’ente).

La domanda di partecipazione è disponibile è disponibile sul sito
- www.copresc.mo.it
- oppure presso lo Sportello Informativo del Copresc, Piazza

Grande

n°17 Modena.
Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.
La domanda di partecipazione va indirizzata direttamente all’Ente titolare del
progetto prescelto, riportato nella tabella di cui sopra, e dovrà essere
ricevuta entro e non oltre le ore 1 4 del 21/05/2018.
Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese 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 identità personale e per i
giovani provenienti da altri Paesi dalla 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;
La domanda deve pervenire all’ente titolare del progetto prescelto entro la
scadenza del presente avviso, a pena d’esclusione, e
può essere presentata
esclusivamente con una delle 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’interessata/o, avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mano;
3) a mezzo “raccomandata A/R”.
È 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 in corso del SCR dell’EmiliaRomagna, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
La presentazione 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 intende concorrere non è motivo
di esclusione. È cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con
l’indicazione della sede, ove necessario.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è
causa di esclusione dalla selezione. È sanabile da parte dell’ente destinatario
della domanda il mancato invio della fotocopia del documento di identità ovvero
la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.
La selezione dei candidati, che hanno presentato regolare domanda, sarà
effettuata dall’ente che realizza il progetto prescelto come indicato di seguito:
I candidati devono presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date
previste dal relativo calendario di convocazione pubblicato nella sezione
dedicata al “servizio civile” posta sulla HOME PAGE del sito internet dell’ente.
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 pubblicazione del calendario di cui sopra ha valore di notifica della
convocazione e la mancata partecipazione al colloquio equivale a rinuncia al
SCR e comporta l’esclusione dalla selezione per non aver completato la relativa
procedura, anche se l’assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore.
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la
sussistenza dei requisiti riportati nel presente avviso e provvede ad escludere i
richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. Delle
eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura
dell’ente. L’ente dovrà verificare che la domanda di partecipazione sia
sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro il termine e le modalità
prescritte dal presente avviso e che alla stessa sia allegata fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e
approvati in sede di valutazione del progetto, provvedendo a darne adeguata
pubblicità sul proprio sito internet.
Sono fatte salve le previsioni contenute nella deliberazione della giunta
regionale
n.558/2016,
relativa
all’approvazione
delle
modalità
per
la
presentazione dei progetti SCR per l’anno in corso.
Per ogni ulteriore informazione si può contattare il COPRESC DI MODENA:
tel. 059/2032814; 059/20032960
e-mail: copresc@comune.modena.it
sito web: www.copresc.mo.it
Data 20/04/2018

