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Solo  chi  ha  presentato  regolare  domanda entro  i  termini  di  scadenza  dell'Avviso
pubblico provinciale (21/05/2018 alle h. 14,00)  potrà partecipare alle selezioni  per
l'unico progetto prescelto di Servizio Civile Regionale.

Le  selezioni  sono  di  competenza  dell'Ente  titolare  del  progetto  di  Servizio  Civile
Regionale. 

Riepiloghiamo l'elenco dei calendari delle selezioni, suddiviso per Ente e relativo progetto:

ARCI SERVIZIO CIVILE - SEDE UISP REGGIO EMILIA, Progetto "Lo sport come impegno civile

– SCR" > le selezioni si svolgeranno il giorno 25/Maggio/2018 a partire dalle ore 14,30 presso

la sede UISP – Comitato territoriale di Reggio Emilia via Tamburini 5 – Reggio Emilia 

CARITAS  REGGIANA,  Progetto  "Ci  metto  del  mio"  >  le  selezioni  si  svolgeranno  il  giorno

29/5/2018 a partire dalle ore 9.00 presso la sede di  Caritas Diocesana di Reggio Emilia –

Guastalla, via dell’Aeronautica 4 - Reggio Emilia

COMUNE DI CASALGRANDE, Progetto "Biblioteca e territorio. La biblioteca come luogo dei saperi,

delle  relazioni,  delle  persone  –  2°  ediz.  2018-19"  >  le  selezioni  si  svolgeranno  il  giorno

29/Maggio/2018, a partire dalle ore 9,00 presso la Biblioteca Comunale, piazza Ruffilli  3 –

Casalgrande  (RE);  i  candidati  amessi  alla  selezione  verrano  esaminati  in  un  colloquio  e

convocati in ordine alfabetico. 

CONSORZIO OSCAR ROMERO, Progetto "Percorsi  d'inserimento possibili"  > le  selezioni  si

svolgeranno il giorno 23/Maggio/2018 presso la sede del Consorzio in via Terrachini 18/o –

Reggio Emilia con orari comunicati direttamente ai candidati interessati,  e a partire dal 22

Maggio pubblicati sul sito internet dell'Ente: www.consorzioromero.org

COOPERATIVA SOCIALE SAN GAETANO, Progetto "Gioia di accogliere – 2018" > le selezioni si

svolgeranno il giorno 22/Maggio/2018 a partire dalle ore 9,00 presso la sede di Casa Betania

via Don Sturzo 2 – Albinea (RE)

ISTITUTO TECNICO SCARUFFI – LEVI – TRICOLORE, Progetto "Percorsi per l'integrazione

scolastica" > le selezioni si svolgeranno il giorno 24/Maggio/2018 a partire dalle ore 11,00 e

con  prosecuzione  il  giorno  25/Maggio/2018  a  partire  dalle  ore  12,00  presso  la  sede

dell'Istituto scolastico di via Filippo Re 8 – Reggio Emilia 

UNIVOC REGGIO EMILIA, Progetto "Mantenimento delle  attività  sociali  dei  non vedenti  –

2018" > le selezioni si svolgeranno il giorno 22/Maggio/2018 a partire dalle ore 15,00 presso

la sede dell'UNIVOC in via del Consorzio 6/d – Reggio Emilia

Reggio Emilia, 4 Maggio 2018


