AVVISO PROVINCIALE DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA
PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE
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° 26 Giovani
Da impiegarsi nell'ambito dei seguenti progetti:
Titolo
Progetto

Ente

Nr.
posti
disponi
bili

Sede di
Referente
svolgiment Ente
o delle
attività
(Comune)

Sede consegna
Sito internet
domanda e indirizzo
PEC

Generosi fino A.D.M.O.
al midollo
2015

2

Modena

Isabella
ADMO Modena,
www.admoemi
Mattioli
Via del Pozzo 71 liaromagna.it
059.4224413 ingresso 19 bis,
41124 Modena
PEC:
admo@pec.admoemi
liaromagna.it

Comunica
con la tua
città 2015

Comune di
Castelfranco
Emilia

2

Castelfranc
o Emilia

Marilena
Macchi
059.959282

Comune di
www.comune
Castelfranco: Piazza castelfrancodella Vittoria n° 8,
emilia.mo.it
41013 Castelfranco
Emilia
PEC:
istituzioneserviziscola
stici@cert.comune.ca
stelfrancoemilia.mo.it

Costruire
relazioni
positive a
Maranello
2015 - SCR

Comune di
Maranello

2

Maranello

Patrizia
Tagliazucchi
0536 250012
0536 240018

Via V. Veneto, 9 –
www.comune.
41053 Maranello
maranello.mo.i
(MO)
t
PEC:
comune.maranello@
cert.comune.maranel
lo.mo.it

Incontrare
Comune di
relazioni
Sassuolo
positive – SCR

2

Sassuolo

Emanuela
Boccedi
0536

Ufficio protocollo del www.comune.
Comune di Sassuolo – sassuolo.mo.it
Via Fenuzzi 5

2015

1844717

PEC:
comune.sassuolo@ce
rt.comune.sassuolo.
mo.it

Sostegno a
G.A.V.C.I.
minori e
Modena
famiglie nel
quartiere
Modena Nord
e diritto
all'istruzione

3

Modena

Eugenio santi GAVCI via Baccarini 5 www.gavci.it
338-3297337 41122 Modena
059 311482 PEC:
gavci@pec.it

Io e te,
insieme...

4

Concordia
Finale Emilia

Greta
Mantovani
Luca Barbieri
0535 29649
0535 53807

Unione
Comuni Area
Nord

Unione Comuni
www.unionear
Modenesi Area Nord, eanord.mo.it
Via Giolitti 22
41037 Mirandola
(MO)
PEC:
unioneareanord@cer
t.unioneareanord.mo
.it

Marte 2015

Anpas

5

Modena,
Marco Pesci
Vignola,
051.6347184
Castelnuov
o Rangone,
Pavullo,
Carpi

Modena: via Giardini www.anpasem
481 -41124 Modena iliaromagna.or
Castelnuovo
g
Rangone: Via
Matteotti 17-41051
Castelnuovo Rangone
Pavullo: via Matteotti
2b-41026 Pavullo
Vignola: via sandro
Pertini 118-41058
Vignola
Carpi:Piazzale
Allende 1/a-41012
Carpi
PEC:
anpasemiliaromagna
@pec.it

Oltre i mari e Organizzazion 2
le cose
e Overseas

Spilamberto Maria Elena Overseas: Via per
www.overseasRossi
Castelnuovo Rangone onlus.org
339.7156261 1190 41057
Spilamberto
PEC:
overseasonlus@legalmail.it

Laboratori
d'inclusione

Caritas Carpi

2

Carpi

Benedetta
Rovatti
059 644352
339 6872175

Via Catellani 9, Carpi www.caritasca
PEC:
rpi.org
economato.diocesidic
arpi@lapam.legalmail
.it

Per una vita
indipendente
dei ciechi
2015

Unione
Italiana dei
ciechi e degli
ipovedenti

2

Modena

Alessandro
Albericci
059.260759

Via Don Milani 54,
www.uicimode
Modena
na.it
PEC:
uicmo@pcert.postec
ert.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
sul
sito
www.copresc.mo.it oppure presso lo Sportello Informativo del
Copresc, Piazza Grande n°17 Modena.
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 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.
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 Modena Tel.
059/2032814 fax. 059/2032595 email: copresc@comune.modena.it sito web:
www.copresc.mo.it
Data 01/07/2015

