
 

AAVVVVIISSOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  PPEERR  LLAA    

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AAII  PPRROOGGEETTTTII  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  CCIIVVIILLEE  RREEGGIIOONNAALLEE    
 

PPrreemmeessssoo  cchhee    

  

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 (Art. 3, comma 2, 

L.R. 20/2003), 

 

SSii  aavvvviissaa  cchhee  
 

gli Enti promotori dei progetti di servizio civile regionale volontario rivolti a cittadini italiani o 

provenienti da altri Paesi indicono una pubblica selezione per: 

 

nn..  1144  ggiioovvaannii  
 

da impiegarsi nell’ambito dei seguenti progetti: 

 

Progetto Ente Numero di posti 
disponibili 

Sede di svolgimento delle 
attività 

 

 

 

Urano – 2015  

 

 

A.N.P.A.S. 

(Associazione Naz.le 

Pubbliche Assistenze) 

Emilia-Romagna 

 
 

5 
(1 posto per ogni 

sede a fianco 

specificata) 

- Croce Verde Alto Appennino di 

Busana 

- E.M.A.  Emilia Ambulanze di 

Casalgrande 

-  Croce Arancione Montecchio Emilia 

- Croce Verde Castelnovo Monti 

- Croce Azzurra di Poviglio 

La memoria batte nel 

cuore del futuro 2015 - 

scr 

 

ARCI Servizio Civile 
 

2 

 

- Sede ANPI di Reggio Emilia  

Tutte le strade possibili 

per il benessere 

intergenerazionale  - 

2015 

 

Comune di Scandiano 
 

3 

 

- Sede del Centro Diurno per anziani 

“Al Parco” di Scandiano  

Gioia di accogliere 2015 - 

scr 

Cooperativa Sociale 

San Gaetano 

 

 
2 

- Sede della Coop. Soc. San Gaetano a 

Albinea (RE) 

Percorsi per 

l’integrazione scolastica 

– 2015 

Istituto 

Scaruffi – Levi –Tricolore 
 

2 

 

- Sede “Scaruffi – Levi” a Reggio Emilia 

  
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: 

1. 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; 

2. essere residenti o domiciliati in Italia; 

3. 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 (ad 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 gli Enti di servizio civile come da tabella sotto 

riportata, oppure può essere scaricata dal presente avviso (Allegato II e III). 

 

Progetto Referente per informazioni  
 

 

 

 

Urano – 2015  

 

 

 

- P.A. Croce Verde Alto Appennino (Busana) 

  via Canedoli Battista, 18 - Busana (RE) 

  Franco Correggi    tel. 0522/891101  franco.correggi@unionecomuni.re.it 

 

- P.A. E.M.A. Emilia Ambulanze (Casalgrande) 

   via A. Moro, 11 - Casalgrande (RE) 

   Simone Zelioli         tel. 339/2957189  zllsmn@inwind.it 

 

- P.A. Croce Arancione Montecchio Emilia (Montecchio Emilia) 

 Strada S. Ilario 23/2/E – Montecchio Emilia (RE) 

 Elmiro Boni             tel. 0522/861226    segreteria@crocearancione.re.it 

 

-  P.A. Croce Verde Castelnovo né Monti (Castelnovo né Monti) 

   via Boschi, 24 – Castelnovo né Monti (RE) 

    Iacopo Fiorentini     tel. 327/1610236   presidente@croceverdecm.it 

 

- P.A. Croce Azzurra di Poviglio (Poviglio) 

  Via Ceci, 13 – Poviglio (RE) 

   Claudio Olivieri       tel. 331/3685059     info@croceazzurrapoviglio.it                     

 

INDIRIZZO “PEC” PER TUTTE LE SEDI:  anpasemiliaromagna@pec.it 

 

La memoria batte nel cuore 

del futuro 2015 - scr 

ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) Reggio Emilia via Farini, 

1 - Reggio Emilia, referente: Anna Ferrari tel. n. 0522/432991 – 347/4201344, 

indirizzo e-mail: amministrazione@anpireggioemilia.it 

INDIRIZZO “PEC”: anpireggioemilia@pec.net 

Tutte le strade possibili per 

il benessere 

intergenerazionale  - 2015 

Comune di Scandiano – Servizio cultura, sport, tempo libero e giovani con 

sede in P.zza della libertà, 6 – Scandiano (RE), referente: Elisa Mezzetti tel.n. 

0522/764258 – 764310, indirizzo e-mail: e.mezzetti@comune.scandiano.re.it   

INDIRIZZO “PEC”: scandiano@cert.provincia.re.it 

Gioia di accogliere 2015 - 

scr 

Cooperativa Sociale San Gaetano con sede in via don Sturzo, 2 – Albinea (RE), 

referente: Davide Pellizzari tel.n. 0522/597490 indirizzo e-mail: 

davide@casabetania.net   

INDIRIZZO “PEC”: sangaetano@pec.confcooperative.it 

 

Percorsi per l’integrazione 

scolastica – 2015 

Istituto “Scaruffi-Levi-Tricolore” con sede in via Filippo Re, n. 8 – Reggio 

Emilia, referente: Prof.ssa Elena Cattani tel. 0522/439966, indirizzo e-mail: uff-

amministrativo@scaruffi.it  

INDIRIZZI “PEC”: scaruffilevitricolore@pec.it  retd09000v@pec.istruzione.it  

 



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 
14,00 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 una delle seguenti modalità: 

• 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; 

• a mezzo “raccomandata A/R”; 

• 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. 

 

Le selezioni dei candidati, che hanno presentato regolare domanda, saranno effettuate 
direttamente dagli Enti di servizio civile, ognuno per il progetto di competenza. 

L'Ente informerà il giovane su data, ora e luogo di svolgimento delle selezioni. 

 

I candidati, quindi, sono invitati a presentarsi al colloquio di selezione 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 di SCR per l’anno in corso. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CO.PR.E.S.C. (Coordinamento Provinciale Enti 

Servizio Civile) di Reggio Emilia ai seguenti recapiti: tel. 340/5256514, indirizzo e-mail: 

copresc_re@yahoo.it, sito internet: www.serviziocivilevolontario.re.it . 

 

Reggio Emilia, 01/07/2015   


