
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA RIVOLTA A CITTADINI STRANIERI E 
COMUNITARI PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 
REGIONALE 

  
PPrreemmeessssoo  cchhee    

  
in base a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2003 recante: "Nuove norme per la 

valorizzazione del Servizio Civile. 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), 

 

Si avvisa che 
 

gli Enti promotori dei progetti di servizio civile volontario rivolti a cittadini stranieri e comunitari 

indicono una pubblica selezione per: 

 

n. 17 giovani 

 

da impiegarsi nell’ambito dei seguenti progetti: 

 

Progetto Ente Numero di posti 
disponibili 

Sede di svolgimento delle 
attività 

 
 
 
"ANPAS insieme 2” 

 
 

A.N.P.A.S. 
(Associazione Naz.le 
Pubbliche Assistenze) 

Emilia-Romagna 

 
 

6 
(1 per ogni sede a 
fianco indicata) 

- Croce Verde Alto Appennino di 
Busana 

- E.M.A.  Emilia Ambulanze di 
Casalgrande 

- Croce Verde di Reggio Emilia 
- P.A. Castelnovo Sotto 
- Croce Verde Castelnovo Monti 
- Croce Azzurra di Poviglio 

 
“Sport 4 fun, sport sì 

ma solo per divertirsi” 

 
ARCI Servizio Civile 

 
2 

 
- Sede UISP di Reggio Emilia 

“Le vie del ricordo - 
2012” 

ARCI Servizio Civile 1 - Sede ISTORECO di Reggio 
Emilia 

“Social Guerrilla 
_Reggio Emilia” 

Caritas Diocesana Reggio 
Emilia - Guastalla 

             2 - Segreteria della Caritas 
Reggiana a  Reggio Emilia  

“Tempo liberato” Consorzio Oscar Romero 2 - Coop. Soc. L’Ovile a 
Castelnovo Monti  

“Migranti a  
Reggio Emilia” 

Consorzio Oscar Romero 2 - Coop. Soc. Dimora d’Abramo a 
Reggio Emilia 

“Percorsi per 
l’integrazione 

scolastica e sociale - 
2013” 

Istituto superiore 
Scaruffi - Levi –  

Città del Tricolore 

 
2 

- Sede dell’Istituto Scaruffi a 
Reggio Emilia 

  
  
Possono partecipare alla selezione i cittadini stranieri e comunitari, senza distinzione di sesso, che, 

alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventinovesimo anno di età (28 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. 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 (ad es. per motivi turistici e 

per motivi di lavoro stagionale); 

4. non avere in corso con l’ente che realizza il progetto o con enti associati, consorziati, in 

partenariato, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuiti a qualunque titolo, ovvero di non 

avere avuto tali rapporti nell’anno precedente. 

 
Ai giovani spetta un assegno per il servizio civile di € 360,00 mensili lordi (per 25 ore settimanali di 

servizio civile regionale) e di € 288,00 mensili lordi (per 20 ore settimanali di servizio civile 

regionale).  

 

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 Ente referente 

 
 
 
 
 
 
 
 
"ANPAS insieme 2 " 

- P.A. Croce Verde Alto Appennino (Busana) 
        via Canedoli, 18 - 42032 Busana (RE) 
       Franco Correggi  franco.correggi@unionecomuni.re.it tel. 329/1537771 
 

- P.A. E.M.A. Emilia Ambulanze (Casalgrande) 
       via IV Novembre - 42013 Casalgrande (RE) 

Simone Canelli  simonecanelli@canelliauto.it  tel. 335/237713 
 

- P.A. Croce Verde Reggio Emilia (Reggio Emilia) 
        via della Croce verde, 1 - 42123 Reggio Emilia 

Alberto Panciroli amministrazione@croceverde.re.it tel. 0522/286492 
 

- P.A. Castelnovo Sotto (Castelnovo Sotto) 
        via Petrarca, 6 – 42024 Castelnovo Sotto (RE) 
 Mara Fontanesi info@pubblica-assistenza.it  tel. 0522/682662 
 

• P.A. Croce Azzurra di Poviglio (Poviglio) 
Via Ceci, 13 – 42028 Poviglio (RE) 
info@croceazzurrapoviglio.it                                                      tel. 0522/960251                   
 

- P.A. Croce Verde Castelnovo né Monti (Castelnovo né Monti) 
        Via Boschi, 24 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) 

Iacopo Fiorentini presidente@croceverdecm.it  tel. 0522/612164 

 
“Social Guerrilla 
_Reggio Emilia” 

 
Caritas Diocesana di Reggio e Guastalla, con sede in via dell'Aeronautica, 
n. 4 - 42124 Reggio Emilia, referenti: Isacco Rinaldi e Valentina Ronzoni 
tel.n. 0522/922520, indirizzo e-mail: isacco@caritasreggiana.it / 
valentina@caritasreggiana.it   
 

 
“Sport 4 fun, sport sì ma 

solo per divertirsi” 

ARCI Servizio Civile – c/o Legambiente via Terrachini, 18 - 42122 Reggio 
Emilia, referente: Massimo Becchi tel. 0522/431166, indirizzo e-mail 
reggioemilia@arciserviziocivile.it 

“Le vie del ricordo – 
2012” 

ARCI Servizio Civile – c/o Legambiente via Terrachini, 18 - 42122 Reggio 
Emilia, referente: Massimo Becchi tel. 0522/431166, indirizzo e-mail 
reggioemilia@arciserviziocivile.it     
 



 
“Tempo liberato” 

Consorzio di Solidarietà Sociale "Oscar Romero" con sede operativa in 
via Toschi, n. 16 - 42121 Reggio Emilia, referente: Oriana Ansaldi tel.n. 
0522/440981, indirizzo e-mail: info@consorzioromero.org 

“Migranti a 
Reggio Emilia 

Consorzio di Solidarietà Sociale "Oscar Romero" con sede operativa in 
via Toschi, n. 16 - 42121 Reggio Emilia, referente: Oriana Ansaldi tel.n. 
0522/440981, indirizzo e-mail: info@consorzioromero.org 

“Percorsi per 
l’integrazione scolastica 
e sociale - 2013” 

Istituto Superiore “Scaruffi-Levi-Città del Tricolo re” con sede in via 
Filippo Re, n. 8 – 42121 Reggio Emilia, referente Prof. Elena Cattani tel. 
0522/439966, indirizzo e-mail: segreteria@scaruffi.it 

 

La domanda di partecipazione va indirizzata DIRETTAMENTE ALL’ENTE TITOLARE DEL 
PROGETTO PRESCELTO, indicato nella precedente tabella, e dovrà essere ricevuta ENTRO E 
NON OLTRE LE ORE 14,00 DEL 4 NOVEMBRE 2013.  
 

Le domande pervenute oltre il termine che precede NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
 
La domanda firmata dal richiedente deve essere: 

1. redatta secondo il modello riportato nell’allegato II al presente Avviso; 

2. accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

3. corredata dalla scheda di cui all’allegato III al presente Avviso. 

 

La domanda di partecipazione può essere presentata 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. 

 

E’ possibile presentare UNA SOLA DOMANDA di partecipazione PER UN UNICO PROGETTO di 
servizio civile regionale da scegliere tra i progetti inseriti nel presente Avviso e tra quelli inseriti nei 

restanti Avvisi provinciali dell’Emilia-Romagna. 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 sono invitati a presentarsi al colloquio di selezione MUNITI DI DOCUMENTO 
D’IDENTITÀ E DI PERMESSO 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. 

 

I giovani comunitari, qualora dichiarati idonei selezionati, dovranno presentare il certificato 

d’iscrizione anagrafica per poter essere avviati all’esperienza di servizio civile regionale. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia ai seguenti 

recapiti: tel. 340/5256514, indirizzo e-mail: copresc_re@yahoo.it. 

 

Inoltre, sul sito internet del Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia: www.serviziocivilevolontario.re.it alla 

voce Progetti attivi > Servizio Civile Regionale per cittadini stranieri e comunitari sono 

consultabili le schede riassuntive dei sopra elencati progetti di servizio civile regionale per stranieri.  

 

Reggio Emilia, 04/10/2013  



Allegato II 

All’Ente______________________________ 

Via_______________________________, n____ 
c.a.p_________Località__________________(__) 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE  

nei progetti rivolti ai cittadini stranieri e comun itari 
 

Io sottoscritt…____________________________________ __________ 

CHIEDO 

 
di essere ammesso/a a prestare servizio civile regi onale a titolo 
volontario presso l’ente di seguito indicato:  
 

  
EEnntt ee  PPrr ooggeett tt oo  

NN.. rr oo  
ppooss tt ii     

SSeeddee  ddii   ss vv ooll ggii mmeenntt oo  ddeell ll ee  aatt tt ii vv ii tt àà  
(( ss eeddee  dd’’ aatt tt uuaazz ii oonnee  pprr ooggeett tt oo))   

11          
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle dispos izioni 
contenute negli articoli 46 e 47  del decreto del P residente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole d elle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai s ensi 
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, s otto la propria 
responsabilità 

DICHIARO DI 

 
- essere nato/a: il________città______________paese __________ 
 
Stato civile__________________, Cod. Fisc. ________ _________; 
 
e di essere (barrare la voce che interessa): 
in Italia da: ____ / ____ / _______ (indicare gg/mm /anno) 
 

residente  domiciliato dimorante per oltre 183 giorni, 
 

in via____________________________________, n____ c ap________ 
città __________________________________ Prov _____ __________ 
telefono__________, indirizzo e-mail:______________ __________ 
 
- non aver riportato condanna anche non definitiva al la pena della 

reclusione superiore ad un anno per delitto non col poso ovvero 
ad una pena della reclusione anche di entità inferi ore 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 eversi vi, 
terroristici o di criminalità organizzata; 

 
 



- essere in regola con la vigente normativa in materi a di 
soggiorno di cittadini stranieri e comunitari in It alia e di 
essere consapevole che il rapporto di servizio civi le non 
costituisce titolo per ottenere il rinnovo del perm esso di 
soggiorno; 

- non avere in corso con l’ente che realizza il proge tto o con 
enti associati, consorziati, in partenariato, rappo rti di lavoro 
o di collaborazione retribuiti a qualunque titolo, ovvero di non 
avere avuto tali rapporti nell’anno precedente; 

DICHIARO INOLTRE 

(barrare la voce che interessa) 
 
-   di essere disponibile /  di non essere disponibile, 

ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto 
anche in posti resi disponibili successivamente al termine delle 
procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedi mento da 
parte dei giovani già avviati al servizio; 

 

-   di essere disponibile /   di non essere disponibile, 
qualora in seguito alle selezioni effettuate risult i idoneo non 
selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di 
servizio civile contenuto nel presente avviso che a bbia, al 
termine delle procedure selettive, posti disponibil i o che si 
siano resi successivamente disponibili al termine d elle 
procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedi mento da 
parte dei volontari già avviati al servizio; 
 

-  di essere residente/domiciliato/dimorante  
-  di non essere residente/domiciliato/dimorante (*) 

nel luogo di realizzazione del progetto; 

 

(*) che la motivazione per cui intendo svolgere ser vizio civile in 
luogo differente da quello di residenza/domicilio/d imora è:  

 il possesso di un’abitazione per tutta la durata d el progetto 
nella città nella quale svolgere servizio civile;  

 luogo di studio; 
 luogo di lavoro; 
 (precisare altra motivazione)…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per 

il raggiungimento della sede di realizzazione del p rogetto; 
- di avere preso visione del progetto indicato nella domanda e di 

essere in possesso dei requisiti richiesti dall’ent e; 
 
 



DICHIARO ALTRESI’ 

sotto la propria responsabilità:  
- che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all’Allegato 

III sono rispondenti al vero; 
- di non aver presentato ulteriori domande di parteci pazione alle 

selezioni per altri progetti di servizio civile reg ionale 
inseriti negli avvisi provinciali in corso di pubbl icazione; 

 
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sens i del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 
Data _________  Firma _____________________________ _____ 
 
 
 
RECAPITO AL QUALE SI INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZI ONI  
(solo se diverso da quello indicato sopra ) 
Comune _____________________ Prov. _____ Cap. _____ __________ 
Via _______________________________________________ N. _______ 
Tel___________ e-mail _____________________________ __________ 
 
 



Allegato III 

Allegato alla domanda di ammissione ai progetti di servizio 
civile regionale rivolti ai cittadini stranieri e c omunitari 

In relazione alla domanda di ammissione al servizio  civile 
regionale e al fine di fornire i necessari elementi  di valutazione 
in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circ ostanze 
rilevanti ai fini della selezione 
 

DICHIARO 
( barrare la voce che interessa) 

 
PRECEDENTI ESPERIENZE  
 

 di aver avuto    di non aver avuto  
precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il  progetto; 

  lavoro 

  volontariato 

  tirocinio 

  accoglienza ( dimora/domicilio/residenza) 

  altro _____________________________________________ ________ 

 
-  descrivi sinteticamente la funzione ricoperta press o l’ente 
___________________________________________________ __________ 
___________________________________________________ __________ 
 

 di aver avuto    di non aver avuto 
precedenti esperienze presso altro Ente nel settore  al quale il 
progetto si riferisce 

 

  lavoro 

  volontariato 

  tirocinio 

 accoglienza ( dimora/domicilio/residenza) 

 altro ___________________________________ 

 

-  denominazione dell’ente ___________________________ _______ 
_____________________ città  ______________________ _______________ 
 

descrivi sinteticamente la funzione ricoperta press o altro ente 
___________________________________________________ __________ 
___________________________________________________ __________ 
 
 

 di aver avuto    di non aver avuto  



-  precedenti esperienze in settori analoghi a quelli cui il 
progetti si riferisce; 
 

-  descrivi l’esperienza e la durata della stessa; 
___________________________________________________ __________ 

___________________________________________________ __________ 

 

ESPERIENZE IN  CORSO 
 

 di avere in corso   di non avere in corso 
A) un rapporto di lavoro con il seguente ente/azien da:  
___________________________________________________ __________ 
qualifica (collaboratore, impiegato, quadro, operai o) 
___________________________________________________ __________ 
Per un numero di ore giornaliero pari a: ______ 
Nei seguenti giorni della settimana: 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  
 Sabato  Domenica  

 
B) attività di volontariato presso: 

 ente/associazione  
 famiglia  
 anziano/disabile 
 altro ____________________________________ 

denominazione dell’ente/associazione ______________ __________ 
città __________ Per un numero di ore settimanali p ari a ____ 

 

DICHIARO ALTRESI’ 

( barrare la voce che interessa) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio :  
___________________________________________________ __________ 
 
conseguito il_________ presso l’Istituto/Università  _________ 
città _____________________, Paese ________________ __________ 
 

Di essere iscritto per l’anno scolastico/formativo – accademico 

2013/2014 al ______ anno,  
 scolastico/formativo   accademico (  in corso  fuori corso) 

presso l’Istituto/Università ______________________ __________   
città _______________________________ Paese _______ __________ 
 
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (1)  
___________________________________________________ _______________
___________________________________________________ _______________ 



Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare solo  quelle che 
possono essere rilevanti ai fini della selezione pe r il progetto 
prescelto)  
___________________________________________________ _______________
___________________________________________________ _____ 
 
Altre conoscenze e professionalità: (2) 
___________________________________________________ _______________
___________________________________________________ _______________  
 

Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi:  
___________________________________________________ _______________
___________________________________________________ _______________ 
 
Ogni altra informazione relativa alla propria condi zione 
personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fi ni della 
valutazione dell’ente: 
___________________________________________________ _______________
___________________________________________________ _______________ 
 
Indicare la lingua parlata e scritta: 
___________________________________________________ _______________ 
 

DICHIARO INFINE  (3) 
 

 di non conoscere la lingua italiana 
  

 di conoscere la lingua italiana: 
 
parlata : livello eccellente livello buono livello elementare 
scritta : livello eccellente livello buono livello elementare 
 
 
Data________________  Firma _______________________ __________ 
 
N.B: Allegare eventuale curriculum vitae, copia dei titoli in 
possesso e ogni altra documentazione significativa  
 
Note per la compilazione   
(1)  Indicare eventuali titoli di specializzazione, prof essionale 

o di formazione di cui si è in possesso 
(2)  Indicare altre competenze tecniche, informatiche, 

scientifiche, sanitarie, ecc. 
(3)  La non conoscenza della lingua italiana NON RAPPRES ENTA 

motivo di esclusione o di selezione 
 

 

 

 

 

 

 


