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                                   COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE – PARMA  

c/o Sportello Azione 18 – 28, Assessorato Politiche Sociali – Provincia di Parma 

Piazza della Pace n.1 – 43121 Parma 

Tel. 0521/931333;  e-mail: volontari@provincia.parma.it 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVI LE 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 r egionale volontario rivolti a cittadini italiani, s tranieri e comunitari,  
indicono una pubblica selezione per : 

 
n. 17 giovani 

da impiegarsi nell’ambito dei seguenti progetti: 
  

Progetto Ente Nr.posti disponibili 

Facciamo rete. Un progetto a sostegno delle nuove f ragilità Comune di Parma 2 

With Style: scelgo di cooperare Consorzio Solidarietà Sociale 3 

Nuovi Cittadini Crescono 2014 Forum Solidarietà-Centro Servizi per il Volontario 4 

Risorse per una scuola di qualità Istituto Comprensivo di Felino 2 

Il mio servizio per una scuola migliore Istituto Comprensivo di Noceto 2 

ALIANTE: brevetti di volo Istituto Comprensivo di Salsomaggiore 2 

Ambientarsi 2014 Provincia di Parma 2 

 
Per le sedi dei progetti, i luoghi in cui consegnar e la domanda e i relativi siti internet si veda l’e lenco allegato. 
I contenuti dei progetti di cui sopra saranno pubblicati nella home page dei siti internet degli Enti titolari dei progetti. 
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Chi può presentare la domanda 
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’Emilia-Romagna 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, consorziati, in partenariato coinvolti nel medesimo 
progetto. 

 
Come presentare la domanda 
La domanda di partecipazione è disponibile on-line sul sito www.serviziocivileparma.it oppure presso lo Sportello Azione 18-28 in Piazza della Pace 
n.1 a Parma (presso la sede della Provincia di Parma). 
La domanda di partecipazione va consegnata direttam ente all’Ente titolare del progetto prescelto, ripo rtato 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 pres e 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. 
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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 parteci pazione 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. 
 
Informazioni 
La selezione dei candidati, che hanno presentato regolare domanda, sarà effettuata tramite colloquio, secondo il calendario di convocazione che 

sarà comunicato dagli enti titolari dei progetti inseriti nel presente avviso. 
 
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 puoi  contattare il COPESC di Parma 
presso Sportello Azione 18 – 28 

Piazza della Pace n.1, 43121 Parma 
� 0521/931333 

� azione1828@provincia.parma.it 
 

Parma , 17 ottobre 2014 


