
AVVISO PROVINCIALE DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI  
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

  

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 (SCR), la Regione Emilia – Romagna 
garantisce l’accesso al SCR 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 di progetti di servizio civile 
regionale volontario rivolti a cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, indicono una pubblica selezione per:   
 

n. 31 giovani 
 
da impiegarsi nell’ambito dei seguenti progetti: 
 

 

PPrrooggeettttoo  EEnnttee  ppoossttii    
SSeeddee  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  

aattttiivviittàà  PPeerrssoonnaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  SSeeddee  ccoonnsseeggnnaa  ddoommaannddaa    indirizzo PEC 

EDUCARE E’ 
UN’AVVENTUR
A 2 

Il Bosco Soc. Coop. 
Soc. 
 
Cooperativa 
Sociale Il Pellicano 

4 
 
 

2 

Il Bosco Soc. Coop. Soc. – 
via Montericco 5/A, Imola 
 
Scuola Primaria Il Pellicano 
– Via Sante Vincenzi 36/4 
Bologna 

Giovanna Bertazzoni 
 
Simonetta Cesari 
 
 
 

Il Bosco Soc. Coop. Soc. – 
via Montericco 5/A, Imola 
dal lun al ven dalle 8,30 alle 
12,00 tel 0542.43718 
 
Scuola Primaria Il Pellicano 
– Via Sante Vincenzi 36/4 
Bologna 
dal lun al ven dalle 8,30 alle 
12,00 tel 051.344180 

ilboscoimola@pec.i
t 

RICOGNIZIONE 
E 
VALORIZZAZIO
NE DELLE AREE 
VERDI DEL 
TERRITORIO  

Comune Di Zola 
Predosa - 
U.O. Ambiente 

2 
 
 

Municipio di Zola Predosa 
– Piazza della Repubblica, 
1 –  Zola Predosa (BO) e 
territorio comunale 

Gabriele Benassi  
Tel. 348/7031148 
Mail. 
ambiente@comune.zolap
redosa.bo.it 
Annalisa De Pasquale  
Tel. 051/6161666 
Mail. 
famico@comune.zolapre
dosa.bo.it 

U.R.C.A. - Sportello del 
Cittadino   del   Comune   di   
Zola   Predosa   
Presso   Sede   Municipale   
–   Piano   terra      Piazza   
della   
Repubblica, 1 

comune.zolapredosa
@cert.provincia.bo.i
t 

CRESCI-AMO - 
PERCORSO DI 
EDUCAZIONE 
PER E CON GLI 
ADOLESCENTI 

Associazione Per 
l’Educazione 
Giovanile A.P.E. 
Onlus 3 

Via Piero della Francesca 
1/2 - 40133 Bologna Albergamo Alessandro 

Via Piero della Francesca 
1/2 - 40133 Bologna 

associazioneapeonl
us@pec.it  

ROCHI GIÒ, 
CUORI DI 
PERIFERIA II 

A.I.C.S. Comitato 
Provinciale Di 
Bologna 4 

AICS Bologna, Via San 
Donato 146 2/c – 40127 
Bologna  Francesca Brunetti 

AICS Bologna, via San 
Donato 146 2/c – 40127 
Bologna  aicsbologna@pec.it 

POVERTÀ 
NASCOSTE 

Associazione 
Comunità Papa 
Giovanni Xxiii 2 

Pronta Acc. Adulti 
S.Giovanni Battista Castel 
Maggiore Via Sammarina, 
40 
Casa Accoglienza Senza 
Fissa Dimora Castel 
Maggiore Via Sammarina, 
50 Giulia Montanari Via Pirandello 7 Bologna 

odcpace@pec.apg2
3.org 

PICCOLI PASSI 
POSSIBILI 

Associazione 
Comunità Papa 
Giovanni Xxiii 2 

Santa Marta Sala 
Bolognese Via Longarola 2 
- Padulle 
Famiglia Aperta Righini 
Giardini Bologna Via 
Pirandello 7 Giulia Montanari Via Pirandello 7 Bologna 

odcpace@pec.apg2
3.org 

mailto:ilboscoimola@pec.it
mailto:ilboscoimola@pec.it
mailto:ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
mailto:ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it
mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it
mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it
mailto:associazioneapeonlus@pec.it
mailto:associazioneapeonlus@pec.it


GIOVANI.DOC 

Comune Di 
Bologna 
CDLEI 2 

Via Cà  Selvatica  7 -40123 
Bologna Raffaella Pagani 

- Sede di via Ugo Bassi 2: dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 13.00 – sabato dalle 
8.30 alle 12.30 martedì e 
giovedì anche dalle 15.00 
alle 17.00; 
- Sede di Piazza Liber 
Paradisus 6 torre C - 6° 
piano: dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 13.00 lunedì 
e mercoledì  anche dalle 
15.00 alle 17.00. e Sabato 
(chiuso) 

protocollogenerale
@pec.comune.bolo
gna.it 

SOTTO IL 
MELOGRANO 

Cooperativa 
Sociale Società 
Dolce 2 

Via Giuseppe Bentivogli, 91 
Bologna 

Angela Ferrara e 
Mariarosa Vaira 

Via Cristina da Pizzano, 5 
Bologna 

societadolce@pec.i
t 

PACE 
CITTADINANZA 
E TERRITORIO Comune Di Pianoro 2 

Ufficio Politiche giovanili -
Comune di Pianoro – 
Piazza dei martiri, 1 Raitè Laura 

Ufficio Protocollo, Comune 
di Pianoro – Piazza dei 
Martiri, 1 

comune.pianoro@
cert.provincia.bo.it  

CERCARE GLI 
ASSENTI 

Associazione La 
Strada 2 

Via Saffi, 104- 40059 
Medicina Bo Letizia Grandi 

Via Saffi, 104- 40059 
Medicina (Bo) 

assolastrada@pec.i
t 

SOLO L’AMARE 
SOLO IL 
CONOSCERE 
CONTA 

Arci Servizio Civile 
Bologna 2 

Arci Servizio Civile Bologna 
via Emilio Zago, 2 Bologna 

Fiorella Zaniboni e 
Marcello Marano  

Arci Servizio Civile Bologna 
via Emilio Zago, 2 40128 
Bologna ascbologna@pec.it 

INCLUSIONE E 
CITTADINANZA: 
LA 
PARTECIPAZIO
NE DEI 
GIOVANI NEL 
TERRITORIO 

Comune di 
Casalecchio di 
Reno 2 

LInFA , luogo per l’Infanzia, 
le Famiglie, l’Adolescenza 
via del Fanciullo 6 – Casa 
della Solidarietà - 
Casalecchio di Reno Patrizia Guerra 

“SEMPLICE” Sportello 
polifunzionale per il 
cittadino del Comune di 
Casalecchio di Reno, via dei 
Mille n.9, 40033 Casalecchio 
di Reno, lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì: 8.00 - 
14.00 ( il 1° venerdì 
lavorativo del mese: 8.00 - 
12.00 ), giovedì 8.00 - 19.00, 
sabato: 9.00 - 12.00. 
Attenzione: 
dal 27/7 saranno in vigore 
gli orari estivi: 
dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 14. 

risorse.casalecchio
@cert.provincia.bo
.it 

  

  

  
I contenuti dei progetti di cui sopra sono pubblicati nella home page dei siti internet degli Enti titolari dei 
progetti. 
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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: 

- essere residenti o domiciliati in Italia; 
- 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; 

- per i giovani provenienti da altri Paesi 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 (es. per motivi di lavoro stagionale e per motivi turistici).  

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:  

a) già prestano o abbiano prestato servizio civile ai sensi della legge n.64 del 2001 o della legge regionale 
n.20 del 2003 dell’Emilia-Romagna o di leggi di altra Regione o Provincia autonoma, ovvero che abbiano 
interrotto il servizio prima della scadenza prevista;  

b)  abbiano attivato, nell’anno in corso o nelle 3 precedenti annualità, un qualsiasi rapporto di tipo lavorativo 
o comunque di dipendenza o collaborazione, anche non retribuito (per esempio tirocinio, stage o 
alternanza scuola-lavoro), con lo stesso Ente presso il quale intendono fare domanda. 

 
La domanda di partecipazione è disponibile sul sito del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di 
Bologna 
www.serviziocivile.cittametropolitana.bologna.it 
 
La domanda di partecipazione va consegnata 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 30/07/2015 (non è ritenuto 
valido il timbro di spedizione). Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. 
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’interessata/o, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 

2) a mano; 
3) a mezzo “raccomandata A/R”. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle suddette non saranno prese in considerazione. 
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. 



 

La selezione dei candidati, che hanno presentato regolare domanda, sarà effettuata come indicato di seguito: 
 

ENTE PROGETTO DATA ORA  SEDE DELLA SELEZIONE 
Il Bosco Soc. Coop. Soc. 
Cooperativa Sociale Il 
Pellicano 

EDUCARE E’ 
UN’AVVENTURA 2 

8 e 9 settembre 
2015 

Dalle 8.30 in 
poi 

Il Bosco Soc. Coop. Soc. – via Montericco 5/A, Imola 
E Scuola Primaria Il Pellicano – Via Sante Vincenzi 
36/4 Bologna 

comune di Zola Predosa 

Ricognizione e 
valorizzazione delle aree 
verdi del territorio  

Dal 10/09 al 15/09 
(date da definirsi in 
base al numero di 
candidati) Da definirsi 

la data e la sede della selezione verranno comunicate 
ai candidati 

Associazione Per 
l’Educazione giovanile 
A.P.E. onlus 

Cresci-amo - percorso di 
educazione per e con gli 
adolescenti 

Venerdì 4 settembre 
e venerdì 11/09 se 
necessario 09:00 – 18:00 Via Piero della Francesca 1/2 - 40133 Bologna 

AICS Comitato Provinciale 
Bologna 

Rochi Giò, cuori di 
periferia II 

Nei primi 10 giorni di 
settembre  

Dalle ore 9.30 
alle 13.00 – 
dalle 15.00 
alle 17.00 

AICS Comitato Provinciale Bologna, via San Donato 
146 2/c – 40127 Bologna 

Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII Povertà nascoste 8/09/15  Da definirsi Via Pirandello 7 Bologna 

Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII Piccoli Passi possibili 9/09/15 Da definirsi Via Pirandello 7 Bologna 

COMUNE DI BOLOGNA -
CDLEI Giovani.doc 

dal 31/08 al 3/09 
2015 
(date da definirsi in 
base al numero di 
candidati) Da definirsi Via Cà Selvatica  7 - Bologna 

Cooperativa Sociale 
Società Dolce Sotto il Melagrano 

Prima settimana di 
settembre (date da 
definirsi in base al 
numero di candidat) Da definirsi Via Cristina da Pizzano, 5 - Bologna 

Comune di Pianoro 
Pace, cittadinanza e 
territorio 08-09-2015 9.00 

Ufficio Politiche giovanili - Comune di Pianoro – Piazza 
dei Martiri, 1 

Associazione LA STRADA CERCARE GLI ASSENTI 09/09/2015 14.00 
VIA SAFFI, 104 
40059 MEDICINA (BO) 

ARCI Servizio Civile 
 

SOLO L’AMARE SOLO IL 
CONOSCERE CONTA 1/09/15 9.30 

Arci Servizio Civile Bologna via Emilio Zago n. 2 (I° 
piano) Bologna. 

Comune di Casalecchio di 
Reno 

INCLUSIONE E 
CITTADINANZA: LA 
PARTECIPAZIONE DEI 
GIOVANI NEL 
TERRITORIO 

Dopo il giorno 8/09 
(verrà data 
comunicazione sul 
sito istituzionale 
dell’Ente dopo il 
4/09) Da definire 

Municipio del Comune di Casalecchio di Reno, via dei 
Mille n.9, Sala Polivalente, II piano, conferma della 
data e indicazione dell’ordine di convocazione per il 
colloquio saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell'Ente  

 
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. 
 
La durata del servizio civile regionale è definita da ciascun progetto, da un minimo di sei a un massimo di undici 
mesi, per un impegno settimanale di 25 o 20 o 15 ore (su 5 o 4 giorni) e il conseguente riconoscimento di un 
assegno mensile del servizio civile regionale, rispettivamente, di 360 o 288 o 217 euro. 
 
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 si può contattare il  
Co.Pr.E.S.C. di Bologna 
c/o Città Metropolitana di Bologna 
Via S. Felice 25- 40122 Bologna 
Tel. 051659.9261-cell 392 2683183 Fax 051659.8620 
www.serviziocivile.cittametropolitana.bologna.it 
serviziocivilebologna@gmail.com 
www.facebook.com/serviziocivileBO 
Informazioni:  
mattina: lunedì - martedì - mercoledì - giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
pomeriggio: lunedì dalle 14.30 alle 17.00 
 
 
Bologna, 1/07/2015 
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