
 

All.VI  

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE  
AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2019  

 

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 garan tisce l’accesso al servizio 
civile regionale (SCR) a tutte le persone senza dis tinzione di sesso o di 
appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di res idenza o di cittadinanza 
(Art3, comma 2, L.R. 20/2003). A tal fine la Region e ha approvato i progetti 
SCR per i cittadini italiani o provenienti da altri  Paesi, residenti o 
domiciliati in Italia, per una pubblica selezione r ivolta a:  

n. 23 giovani  

da impegnare nel territorio provinciale di Forlì - Cesena 
nell’ambito dei seguenti progetti di SCR: 

 

Progetto Ente 
Nr.posti 
disponib

ili 

Sede di 
svolgimento 

delle attività  

Persona di 
riferimento 

Sede consegna 
domanda e 

indirizzo PEC  

sito 
internet  

Accoglienz
a e (R) 
esistenza 

ARCI 
SERVIZIO 

CIVILE 
CESENA 

4 

Centr o 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@ascm
ail.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): 
serviziocivil
earci@pec.it  

www.arci
servizio
civile.i
t/cesena 

Evviva 
l’allegria 

ASS.I.PRO.
V. CENTRO 

SERVIZI 
PROMOZIONE 

SVILUPPO 
VOLONTARIA

TO 

2 

La Società 
dell’Allegria : 
Via San Carlo, 
474 – Cesena 
(FC) 

DON 
GIOVANNI 
SAVINI 
soc.allegri
a@libero.it 
Tel. 348 
7228392 

Consegna “a 
mano” e a 
mezzo 
“Raccomandata 
A/R”: 
Ass.I.Pro.V. 
Viale Roma, 
124 
Forlì (FC) 
  
con Posta 
Elettronica 
Certificata 
(PEC): 
postmaster@pe
c.assiprov.it  

www.assi
prov.it 

Crescere 
Insieme 

ASS.I.PRO.
V. CENTRO 

SERVIZI 
PROMOZIONE 

2 

Parrocchia di 
Santa Maria 
Nuova : 
Via Via Pablo 

URSULA 
BAMBINI 
scuolamater
nanadiani@l

Consegna “a 
mano” e a 
mezzo 
“Raccomandata 

www.assi
prov.it 



 

SVILUPPO 
VOLONTARIA

TO 

Neruda, 170 – 
Bertinoro (FC)  

ibero.it 
  
tel. 
338.3217161 
  

A/R”: 
Ass.I.Pro.V. 
Viale Roma, 
124 
Forlì (FC) 
  
con Posta 
Elettronica 
Certificata 
(PEC): 
postmaster@pe
c.assiprov.it  

Accoglienz
a al 
centro 

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 sede 
Forlì: 
ANDREA 
TURCHI 
serviziociv
ile@caritas
-forli.it 
tel. 0543 
30299 - 349 
1834073 
  
  
Per sede 
Cesena: 
GIULIA 
MATASSONI 
serviziociv
ile@caritas
cesena.it 
tel. 0547 
22423 - 
0547 
1938574 
  

Per sede 
Forlì: 
Consegna “a 
mano” o a 
mezzo 
“Raccomandata 
A/R”: 
Via dei 
Mille, 28  
47121 Forlì 
(FC) 
  
con Posta 
Elettronica 
Certificata 
(PEC): 
fond.buonpast
ore@pec.confc
ooperative.ne
t 
  
Per sede 
Cesena: 
Consegna “a 
mano” o a 
mezzo 
“Raccomandata 
A/R”: 
Via Don 
Minzoni, 25 
47521 Cesena 
(FC) 
  
con Posta 
Elettronica 
Certificata 
(PEC): 
caritascesena
sarsina@pec.i
t  

www.cari
tascesen
a.it 
 
www.cari
tas-
forli.it 

Generazion
i in 
crescita: 
benessere 
e 
inclusione 
nella 
scuola 
dell'infan
zia 

COMUNE DI 
FORLÌ 

8 

Scuola 
dell'infanzia 
comunale 
“Angeletti” 
Via Pacchioni , 
23 Forlì (FC) 
[2 POSTI] 
  
Scuola 
dell'infanzia 
comunale 

PAOLA MANNI 
 
RITA 
SILIMBANI 
  
Mail: 
volontariat
ocivile@com
une.forli.f
c.it 
  

Consegna “a 
mano” presso 
l'Ufficio 
Informagiovan
i 
Piazzetta 
della Misura, 
5 – Forlì 
(FC) 
tel: 0543 
712444 

www.comu
ne.forli
.fc.it 
 
www.info
rmagiova
ni.comun
e.forli.
fc.it  



 

“Querzoli” 
Via Peroni, 27 
Forlì (FC) 
[2 POSTI] 
  
Scuola 
dell'infanzia 
comunale 
“Bolognesi/San
tarelli” 
Via Del 
Camaldolino, 3 
Forlì (FC) 
[2 POSTI] 
 
Scuola 
dell'infanzia 
comunale 
“Bruco”  -  Via 
Tommaso 
Galleppini, 22 
- Forlì 
[2 POSTI]  

Tel. 0543 
712804 
oppure 
tel. 0543 
712394 
  

A mezzo 
“Raccomandata 
A/R” 
Comune di 
Forlì 
Piazza Saffi, 
8 
47121 Forlì 
indicare 
“Bando 
Servizio 
Civile 
Regionale” 
 
con Posta 
Elettronica 
Certificata 
(PEC): 
comune.forli@
pec.comune.fo
rli.fc.it 
  
 

AttivaMENT
E 
cittadini 

CONSORZIO 
DI 

SOLIDARIET
À SOCIALE 

3 

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

RAFFAELLA 
PAGANELLI 
  
ANTONELLA 
ALBERTI 
  
Tel. 0543 
28383 
  
youth@cssfo
rli.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  

www.cssf
orli.it 

 

Le principali previsioni progettuali e i criteri di  selezione sono 
obbligatoriamente pubblicati nella HOME PAGE dei si ti internet degli enti 
titolari dei progetti, nei contenuti dell’”Allegato  II” al presente avviso.  

Possono partecipare alla selezione i giovani cittad ini italiani o provenienti 
da altri Paesi regolarmente soggiornanti in Italia,  senza distinzione di 
sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di c eto, di residenza o di 
cittadinanza, che alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 
il diciottesimo e non superato il ventinovesimo ann o di età (29 anni e 364 
giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti,  da mantenere fino al 
termine del SCR (ad eccezione dell’età): 
● 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, impo rtazione o esportazione 
illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per d elitti riguardanti 
l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversi vi, 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 s tranieri in Italia, ad 
esclusione dei permessi di soggiorno di durata infe riore ai 12 mesi (es.per 
motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale) .   



 

La domanda di partecipazione NON può essere present ata: 
- per un progetto che coinvolga un ente presso il q uale la/il giovane: 

A) abbia attivato un qualsiasi rapporto di tipo lav orativo o comunque di 
dipendenza o collaborazione, anche non retribuito ( per esempio tirocinio o 
stage) nell’anno in corso (2019) o nei 3 precedenti  (1/1/16-31/12/18). Si 
precisa che l’esperienza di volontariato presso un ente consente la 
presentazione della domanda di partecipazione al SC R nello stesso ente;  
B) sia domiciliato o residente da oltre 1 anno (fat to salvo il richiedente 
asilo); 

- da chi abbia svolto, o che alla data di pubblicaz ione del presente avviso 
stia svolgendo, servizio civile nazionale/universal e, 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 regi onale o provinciale, 
oppure da chi abbia interrotto una delle predette e sperienze di servizio 
civile prima della scadenza prevista (ad eccezione dell’interruzione per 
sanzione comminata all’ente); 
- dai giovani che appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia. 
La domanda di partecipazione è disponibile: www.serviziocivilefc.it  . 
La domanda, firmata dal richiedente , deve essere: 
-  redatta secondo il modello riportato nell’"Allegato  III” al presente avviso; 
-  corredata dalla scheda, debitamente firmata , dell’autocertificazione dei 
titoli posseduti di cui all’“Allegato IV” al presen te avviso; 
-  corredata dalla scheda, debitamente firmata, dell’i nformativa sulla 
“privacy” di cui all’“Allegato V” al presente avvis o; 
-  accompagnata da fotocopia di valido documento di id entità 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, p er le quali non è 
richiesta autenticazione;  
La domanda di partecipazione va consegnata direttam ente all’Ente titolare del 
progetto prescelto, riportato nella tabella di cui sopra, e dovrà essere 
ricevuta, a pena d’esclusione, entro e non oltre le  ore 14:00 del 12/07/2019 . 
Le domande pervenute oltre il termine innanzi stabi lito, o trasmesse con 
modalità diverse da quelle indicate nel capoverso s eguente, non saranno prese 
in considerazione.  
La domanda può essere presentata esclusivamente con  una delle seguenti 
modalità: 
1)  con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-b is, comma 5 della legge 
28 gennaio 2009, n. 2 - di cui sia titolare l’inter essata/o, avendo cura di 
allegare tutta la documentazione richiesta in forma to pdf; 
2)  a mano; 
3)  a mezzo “raccomandata A/R”. 
È possibile presentare una sola domanda di partecip azione per un unico 
progetto di SCR da scegliere tra i progetti inserit i nel presente avviso e 
tra quelli inseriti nei restanti avvisi provinciali , in corso, del SCR 
dell’Emilia-Romagna. La presentazione di più domand e comporta l’esclusione 
dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti ne gli avvisi innanzi citati,  

indipendentemente dalla circostanza che non si part ecipi alle selezioni. 
È causa di esclusione dalla selezione la mancata so ttoscrizione della domanda 
“allegato III” e/o la sua presentazione fuori termi ne. 
Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione: 
–la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà 
cura dell’ente provvedere a far integrare la domand a con l’indicazione della 
sede); 
–il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la 
presentazione di una fotocopia di un documento di i dentità scaduto, ovvero il 
mancato invio di copia del permesso in corso di val idità (oppure del permesso 
scaduto e della ricevuta postale della richiesta di  rinnovo) o della carta di 
soggiorno (sarà cura dell’ente provvedere a far int egrare la domanda); 
–il mancato invio dell’autocertificazione dei titol i posseduti (Allegato IV) 
o la sua mancata sottoscrizione (in tal caso l’ente  procederà alla selezione 
senza tener conto dei titoli); 
–il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Alleg ato V) (sarà cura 
dell’ente provvedere ad acquisirla debitamente firm ata). 



 

Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le  integrazioni relative al 
documento di identità e all’informativa “Privacy” i l candidato è escluso 
dalla selezione. 
La selezione dei candidati sarà effettuata, ai sens i dell’art. 15 del D.Lgs. 
6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progett o prescelto come indicato 
di seguito: 
 
 

 Ente Data Ora Luogo 

Centro per gli 
stranieri: 
lunedì 15 luglio 2019  
 

9.30  

Centro per gli 
Stranieri 
“Sanzio Togni” 
Via Contrada Dandini, 
7 - Cesena (FC) 1 

ARCI SERVIZIO 
CIVILE CESENA 

Centro Interculturale 
Movimenti:  
martedì 16 luglio 2019 

 

 

9.30 

Centro Interculturale 
“Movimenti”  
Via Strinati, 59 – 
Cesena (FC) 
 

Parrocchia Santa Maria 
Nuova: 
lunedì 15 luglio 2019  

9.00 

Parrocchia di Santa 
Maria Nuova: via 
Pablo Neruda 170 - 
Bertinoro (FC) 

2 

ASS.I.PRO.V. 
CENTRO SERVIZI 

PROMOZIONE 
SVILUPPO 

VOLONTARIATO 
La società 
dell’Allegria: 
lunedì 15 luglio 2019  

18.45 

La Società 
dell’Allegria: 
via San Carlo, 474 
san Carlo di Cesena 

3 
CARITAS DIOCESANA 

CESENA- SARSINA 
mercoledì 17 luglio 2019  9.30 

Caritas di Forlì-
Bertinoro 
Via dei Mille, 28 – 
Forlì (FC)  

4 COMUNE DI FORLÌ 
mercoledì 24 luglio 2019 
e 
giovedì 25 luglio 2019  

Le convocazioni 
sono previste a 
partire dalle ore 
9.00 di mercoledì 
24 e giovedì 25 
luglio 2019. 
L'ordine 
dettagliato e la 
scansione oraria 
di convocazione 
di ciascun 
candidato sarann o 
pubblicati sul 
sito del Comune 
di Forlì: 
http://www.comune
.forli.fc.it 
entro il 19 
luglio 2019. 
 
Verrà inviata 
comunicazione 
solo per le 
domande non 
ammesse. 

Sede del 
Coordinamento 
Pedagogico del Comune 
di Forlì  -  
Via Paulucci Ginnasi 
15/17, Forlì  

5 
CONSORZIO DI 
SOLIDARIETÀ 

SOCIALE 
Martedì 16 luglio  2019  10.00  

Consorzio Solidarietà 
Sociale Via Dandolo, 
18 Forlì (FC)  

 



 

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 
SCR e comporta l’esclusione dalla selezione per non  aver completato la 
relativa procedura, anche se l’assenza fosse dipend ente da causa di forza 
maggiore.  

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. 
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la 
sussistenza dei requisiti riportati nel presente av viso e provvede ad 
escludere i richiedenti che non siano in possesso a nche di uno solo di tali 
requisiti. Delle eventuali cause di esclusione è da ta comunicazione 
all’interessato a cura dell’ente. L’ente dovrà veri ficare che la domanda di 
partecipazione sia sottoscritta dall’interessata/o,  sia presentata entro il 
termine e con le modalità prescritte dal presente a vviso 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, prov vedendo a darne adeguata 
pubblicità sul proprio sito internet.  
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente ad eguata pubblicità, sul 
proprio sito internet e presso le sedi dove sono st ate effettuate le 
selezioni. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 67 9/2016 (di seguito 
Regolamento), i dati personali dei giovani candidat i al SCR sono trattati 
dalla Regione Emilia-Romagna, secondo l’informativa  di cui all’”allegato V” 
al presente avviso. Il titolare del trattamento dei  dati personali è la 
Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bo logna, Viale Aldo Moro, n. 
52 CAP 40127. I dati personali forniti dai giovani partecipanti sono 
acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva , in qualità di 
“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli e ffetti di cui all’articolo 
28 del Regolamento, per le finalità di espletamento  delle attività di 
selezione e, successivamente all’eventuale instaura zione del rapporto di 
servizio civile regionale, saranno trattati per le finalità connesse alla 
gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto di servizio 
civile regionale. 
 
Sono fatte salve le previsioni contenute nelle deli berazioni della Giunta 
regionale n.558/2016 e n.2018/2018. Per ogni ulteri ore informazione si può 
contattare il COPRESC di Forlì- Cesena: Piazza Morg agni, 2 Forlì (FC) - 
Telefono: 0543.714588 Cellulare: 340.9623056 Email:  
copresc@serviziocivilefc.it 
 
Data 12/6/2019 
 
 


