AVVISO 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, stranieri e comunitari, indicono una
pubblica selezione per:

n. _9__ giovani
da impiegarsi nell’ambito dei seguenti progetti:

Progetto

Ente

ARCI
SECONDA
SERVIZIO
GENERAZIONE
CIVILE
2014
RIMINI

Nr.
posti
disponi
bili

Sede di
svolgimento
delle attività
Associazione
Arcobaleno Casa
dell’Intercultura
Via Farini 1 Rimini

Persona di
riferimento
Massimo
Spaggiari
0541791159

2

Associazione
Papa Irene Socche
Giovanni XXIII
800913596
Via Dardanelli 1 - 3455646771
Rimini
ARCI
SECONDA
SERVIZIO
GENERAZIONE
CIVILE
2014
RIMINI

ARCI
SECONDA
SERVIZIO
GENERAZIONE
CIVILE
2014
RIMINI

2

1

Coop Il
Millepiedi- Casa
Pomposa Centro
Giovani
Via Pomposa 8 Rimini

Tania Presepi
3495209255

Sede
consegna
domanda e
indirizzo
PEC
Arci
Servizio
Civile
Rimini
Viale
Principe
Amedeo
11
int 21/E
arciservizio
civilerimini
@pec.it
Ass Comunità
Papa
Giovanni
XXIII
Via
Dante
Alighieri
61013
Mercatino
Conca PU
arciservizio
civilerimini
@pec.it
Coop Soc Il
Millepiedi
Via
Tempio
Malatestiano
3 – Rimini
arciservizio
civilerimini

ARCI
SECONDA
SERVIZIO
GENERAZIONE
CIVILE
2014
RIMINI

OLTRE
L'ETA'

CARITAS
DIOCESANA
DI RIMINI

Comune di Rimini –
Centro Giovani
“Quartierecinque
Santaquilina Rimini

Massimo
Spaggiari
0541791159

2

2

Caritas
Diocesiana
di
Rimini
Via
Madonna
della Scala, 7,
Rimini

Paola
Bonadonna
3497811901

@pec.it
Arci
Servizio
Civile
Rimini
Viale
Principe
Amedeo
11
int 21/E
arciservizio
civilerimini
@pec.it
Caritas
Diocesiana
di Rimini
Via Madonna
della Scala,
7, Rimini
associazione
mdc@postaleg
ale.org

I contenuti dei progetti di cui sopra dovranno essere pubblicate nella
home page dei siti internet degli Enti titolari dei progetti.
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di
polizia, possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani,
stranieri e comunitari, senza distinzione di sesso, che alla data di
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
• età compresa tra i 18 e i 29 anni (compiuti);
• 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 gli stranieri e comunitari 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, ad eccezione del limite di età, devono
essere 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’EmiliaRomagna o di leggi di altra Regione o Provincia autonoma, ovvero che
abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) nelle precedenti annualità o nell’anno in corso abbiano attivato un
qualsiasi rapporto di tipo lavorativo o comunque di dipendenza o
collaborazione, anche non retribuito, con l’ente titolare del progetto

o con enti associati,
medesimo progetto.

consorziati,

in

partenariato

coinvolti

nel

La domanda di partecipazione è disponibile presso gli Enti proponenti i
progetti, presso il Copresc di Rimini, sui siti internet degli enti, su
www.associazioninrete.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 del 17 novembre 2014 (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 extra UE 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) 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.
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
Data
Ora
Luogo
Arci Servizio 18/11/2014
09:00
Arci Servizio
Civile Rimini
civile Rimini
Viale Principe
Amedeo 11 int 21/E
- Rimini
Ass Papa
19/11/2014
09:00
Uffici
Giovanni XXIII
Amministrativi
Papa Giovanni
XXIII
Via Valverde 10/B
–Santaquilina (RN)
Coop Soc Il
18/11/2014
09:00
Coop Soc Il
Millepiedi
Millepiedi
Via Tempio
Malatestiano 3 -

Comune di
Rimini

18/11/2014

09:00

Caritas Rimini 19/11/2014

09:00

Rimini
Arci Servizio
civile Rimini
Viale Principe
Amedeo 11 int 21/E
- Rimini
Caritas Diocesiana
di Rimini
Via Madonna della
Scala, 7, Rimini

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 n. 818/2014 e nella determinazione dirigenziale n. 14773/2014.
In particolare si ricorda che il programma europeo di Garanzia giovani
prevede l’incompatibilità con la partecipazione al servizio civile; a tal
fine la Regione comunicherà ai Centri per l’impiego i nominativi dei
giovani da avviare al servizio civile.
Per ogni ulteriore informazione si può contattare il Co.Pr.E.S.C. di
Rimini
Rimini, 17 ottobre 2014

