
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA RIVOLTA A CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO STRAORDINARIO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

“Per Daniele: straordinario come voi” 
 
A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI NEL MAGGIO 2012   
 

PPrreemmeessssoo  cchhee  
sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2003 recante nuove norme per la valorizzazione del Servizio Civile e l’istituzione del 
Servizio Civile Regionale (SCR) e dalla deliberazione di giunta n. 1710 del 19/12/2012, 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 del progetto straordinario di servizio civile volontario rivolti a cittadini stranieri e comunitari a favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici iniziati nel maggio 2012, indicono una pubblica selezione per:   
 

n. 15 giovani 
da impegnare presso gli Enti co-progettanti e le sedi di attuazione di progetto indicate nella tabella a seguito riportata:  
 

POSTI PER CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI 
ENTE: UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA 

SEDE POSTI SETTORE ATTIVITA’ DOVE FARE DOMANDA 
Reggiolo Pool 
via IV Novembre 42044 
Reggiolo 

1 ASSISTENZA  Collaborazione e partecipazione alla predisposizione 
delle attività (in entrambe le sedi) 

 Supporto specifico delle persone in difficoltà (nella 
sede Centro Socio Assistenziale) 

 Attività di doposcuola e/o centri pomeridiani per 
minori (nella sede Appartamento) 

 Partecipazione alle attività di animazione sul territorio 
e negli spazi dedicati agli anziani, ai minori e alle 
famiglie (es. centri sociali, scuole parrocchie, 
territorio, centri diurno) (in entrambe le sedi) 

 Sostegno a progetti di cittadinanza attiva (in entrambe 
le sedi) 

 Sostegno alle famiglie con disagio sia economico che 
sociale (ascolto, partecipazione al banco alimentare 
ecc…) (nella sede Centro Socio Assistenziale) 

Ai volontari potrà essere richiesto di svolgere servizio 
occasionalmente in orari serali o nei giorni festivi 

Tutti i martedi e giovedi : 
alla mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.30 
 
Tutti i mercoledi e venerdi: 
alla mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
Presso la sede dell’Ufficio di Piano: 
Via IV Novembre 9/a Guastalla (RE) 
Tel. 0522-839767 
Referente: Enza Malaguti 
 
Le domande vanno consegnate a mano e si 
consiglia di prendere appuntamento 
telefonico. 
 
 



Centro Socio Assistenziale 
via della Costituzione, 10/b 
Novellara 
con attività di movimento anche 
presso:  
Appartamento Novellara 
Via Togliatti, 24 
Novellara 
 

1 ASSISTENZA  Collaborazione e partecipazione alla predisposizione 
delle attività 

 Attività di doposcuola e/o centri pomeridiani per 
minori 

 Partecipazione alle attività di animazione sul territorio 
e negli spazi dedicati agli anziani, ai minori e alle 
famiglie (es. centri sociali, scuole parrocchie, 
territorio, centri diurno)  

 Sostegno a progetti di cittadinanza attiva 
Ai volontari potrà essere richiesto di svolgere servizio 
occasionalmente in orari serali o nei giorni festivi 

ENTE: CONSORZIO OSCAR ROMERO 
SEDE POSTI SETTORE ATTIVITA’ DOVE FARE DOMANDA 

Casa Protetta per Anziani 
“Santa Maria delle Grazie”  
via IV Novembre 1 42044 
Reggiolo   

1 ASSISTENZA Obiettivo è coinvolge tutti i 30 ospiti della CASA 
RESIDENZIALE PER ANZIANI SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE mediante: 
 Realizzazione di un orto 
 Attività di cura del parco (riordino, raccolta foglie, 

irrigazione) 
  Realizzazione di attività di animazione (a seconda del 

gradimento e possibilità degli ospiti): proiezione di 
film, lettura del giornale, tombola, giochi di 
aggregazione 

 Realizzazione di attività di ginnastica in 
collaborazione con la fisioterapista quali ad es: 
passeggiate, cyclette, e ginnastica di vario  

 Realizzazione di momenti di aggregazione quali gite, 
feste locali, ristorante… 

tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 9,00 
alle 16,00 orario continuato 
Presso Struttura il Colibri via Costituzione 
10/a Novellara 
referenti: Daniela Regnani e Sara Bergnoli.  
TEL  0522-339379 
Daniela Regnani cell 3357528231 
 
le domande vanno consegnate a mano e si 
consiglia di prendere appuntamento 
telefonico. 
 
 

ENTE: CARITAS REGGIANA 
SEDE POSTI SETTORE ATTIVITA’ DOVE FARE DOMANDA 

Oratorio “Don Bosco” Circolo 
ANSPI Mons. Bagnoli  
via Pegolotti 4, 42016 
Guastalla 

1 ASSISTENZA  Attività di doposcuola e ludiche rivolte a minori, in 
collaborazione con gli altri oratori presenti nel 
territorio comunale 

 Scuola di italiano per stranieri 
 Sostegno a famiglie disagiate (ascolto e distribuzione 

di alimenti e vestiario) 
 Sostegno a famiglie disagiate in condizioni particolari, 

ad es. all’interno del campo nomadi. 
Ai volontari potrà essere richiesto di svolgere servizio in 
orario serale e in giorni festivi 

sede aperta tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e nei 
pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14.30 
alle 18.00 
Presso la sede Caritas Diocesana di Reggio 
Emilia - Guastalla 
Via dell’Aeronautica, 4 Reggio Emilia 
Tel 0522/922520 
E mail: isacco@caritasreggiana.it 
valentina@caritasreggiana.it 
le domande vanno consegnate a mano e si 
consiglia di prendere appuntamento 
telefonico. 



Oratorio di Reggiolo 
Via Matteotti 96 42044 
Reggiolo 

1 ASSISTENZA  Attività di doposcuola e ludiche rivolte a minori 
nell’Oratorio e sul territorio nelle strutture agibili 

 Attività di assistenza ai minori in difficoltà sul 
territorio comunale 

 Sostegno a famiglie disagiate (ascolto e distribuzione 
di alimenti e vestiario) 

 Accompagnamento a famiglie in difficoltà 
 Attività di animazione e ludiche rivolte ad anziani 
Ai volontari potrà essere richiesto di svolgere servizio in 
orario serale e in giorni festivi 
 
 

Oratorio di Gualtieri  
p.zza IV Novembre 42044 
Gualtieri 

2 ASSISTENZA  Attività di assistenza e ludiche rivolte a minori, in 
collaborazione con gli altri oratori presenti nel 
territorio comunale 

 Educativa di strada sul territorio comunale 
 Sostegno a famiglie disagiate (ascolto e distribuzione 

di alimenti e vestiario) 
 Accompagnamento a famiglie in difficoltà 
 Supporto all’accompagnamento a persone in difficoltà 

(in particolare donne con minori a carico) accolte 
presso le strutture delle parrocchie dell’unità 
pastorale. 

Ai volontari potrà essere richiesto di svolgere servizio in 
orario serale e in giorni festivi. 
 
 

Casa della Carita' di Fosdondo 
Via San Prospero n. 24 – 
Fosdondo  
(frazione di Correggio) 

2 ASSISTENZA  Assistenza e sostegno agli ospiti (tra di loro portatori 
di handicap) presenti presso la struttura 

 Ascolto e sostegno alle famiglie disagiate attraverso la 
Caritas vicariale 

 Visite domiciliari su tutto il territorio comunale alle 
famiglie in difficoltà e consegna di pacchi alimentari e 
vestiario 

 Attività di assistenza, doposcuola e ludiche rivolte ai 
minori presso l’Oratorio parrocchiale e sul territorio 
comunale 

 Campo estivo, campeggi parrocchiali. 
Ai volontari potrà essere richiesto di svolgere servizio in 
orario serale e nei giorni festivi 
 
 
 

sede aperta tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e nei 
pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14.30 
alle 18.00 
Presso la sede Caritas Diocesana di Reggio 
Emilia - Guastalla 
Via dell’Aeronautica, 4 Reggio Emilia 
Tel 0522/922520 
E mail: isacco@caritasreggiana.it 
valentina@caritasreggiana.it 
 
 
le domande vanno consegnate a mano e si 
consiglia di prendere appuntamento 
telefonico. 



ENTE: COMUNE DI FABBRICO 
SEDE POSTI SETTORE ATTIVITA’ DOVE FARE DOMANDA 

Comune di Fabbrico  
Via Roma, 35 
Fabbrico  

1 EDUCAZIONE E 
PROMOZIONE 
CULTURALE  

 Attività individuali e/o di gruppo mirate 
all’integrazione e alla socializzazione 

 attività di sportello, in presenza dei funzionari preposti 
 coadiuvare gli operatori comunali nell’elaborazione di 

iniziative culturali e formative 
  realizzazione delle iniziative culturali (partecipazione, 

allestimento, realizzazione di materiali promozionali) 
 affiancamento a minori nella fascia di età della scuola 

dell’obbligo, all’interno del centro giovani anche con 
attività di sostegno  extrascolastico 

 costruzione di percorsi culturali e formativi rivolti a 
minori in età della scuola media inferiore, integrati 
con la scuola e il mondo del lavoro 

Ai volontari potrà essere richiesta la disponibilità a 
svolgere occasionalmente servizio in giorni festivi in 
occasione di iniziative di animazione e promozione 
culturale 

Urp e Ufficio Servizi alla Persona 
Via Roma 35 – 42042 Fabbrico 
lunedì - venerdì 8.30 - 12.45; sabato 8.30 - 
12.15 martedì e giovedì 16.00 - 18.00. 
0522/751935 
(Rossana Calzolari) 
servizio.persone@comune.fabbrico.re.it 

ENTE: COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
SEDE POSTI SETTORE ATTIVITA’    DOVE FARE DOMANDA 

Comune di San Martino in Rio 
(Biblioteca, Museo 
dell’agricoltura e del mondo 
rurale, 
Servizio attività culturali) 
C.so Umberto I°, 22  
San Martino in Rio 

1 EDUCAZIONE – 
PROMOZIONE 
CULTURALE 

 Supporto all’attività laboratoriale della Biblioteca e 
del Museo dell’agricoltura 

 Predisposizione materiali per attività di animazione 
verso i ragazzi organizzate dalla biblioteca e dal 
Museo dell’Agricoltura 

 Attività di sportello, in presenza dei funzionari 
preposti  

 Collaborazione nella realizzazione delle iniziative 
culturali (partecipazione, allestimento, realizzazione di 
materiali promozionali) 

 Collaborazione nell’organizzazione di attività di 
supporto agli alunni disabili in affiancamento agli 
educatori per l’integrazione e la socializzazione 

 Collaborazione nella gestione dei progetti 
individualizzati per il recupero di alunni in situazione 
di disagio scolastico 

Ai volontari potrà essere richiesta la disponibilità a 
svolgere occasionalmente servizio in giorni festivi in 
occasione di iniziative di animazione e promozione 
culturale 

Ufficio servizi alla persona 
C.so Umberto I° 22 -  
42018 San Martino in Rio 
Dal lun al sab dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Tel. 0522/636718 (Barbara Bisi) oppure 
0522/636709 (Marco Vergnani) 
servizipersona@comune.sanmartinoinrio.re.it 
 



ENTE: COMUNE DI CORREGGIO 
SEDE POSTI SETTORE ATTIVITA’    DOVE FARE DOMANDA 

Comune di Correggio: 
Ludoteca - Biblioteca per 
Ragazzi “Piccolo Principe”, 
Casa Nel Parco 
via Fazzano, 9 
Correggio 

1 EDUCAZIONE – 
PROMOZIONE 
CULTURALE 

 Supporto all’attività di inventariazione, scarto e 
movimentazione materiali, catalogazione documenti e 
dati, all’implementazione delle banche dati, 
all’inserimento on line 

 Supporto alla logistica e all’organizzazione dei 
progetti (in particolare Progetto Lettura e Turismo 
Scolastico) 

 Collaborazione alla gestione dell’attività quotidiana 
della Biblioteca (ad es. prestito sia locale che 
interbibliotecario, consulenza, supporto alle ricerche) 
o della Ludoteca (ad es. prestito di libri e giocattoli, 
animazione verso minori). 

 
Ai volontari potrà essere richiesta la disponibilità a 
svolgere occasionalmente servizio in giorni festivi in 
occasione di iniziative di animazione e promozione 
culturale 
 

ISECS (Istituzione Servizi Educativo-
scolastici, Culturali, Sportivi) 
del Comune di Correggio 
Via della Repubblica, 8 -  
42015 Correggio 
 
OPPURE  
 
Per ritirare i moduli e consegnare le domande 
già compilate: 
URP DEL COMUNE DI CORREGGIO  
Corso Mazzini 33 –  
42015 Correggio  
ISECS: 
Dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 
(mercoledì dalle 9 alle 13) 
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 16.30 alle 
17.30 
In altri orari su appuntamento. 
 
Urp del Comune di Correggio: 
Lunedì/martedì/mercoledì e giovedì 
8.00/19.00 
Venerdì 8.00/14.30 
Sabato 8.00/13.00 
ISECS: 
0522/732064 
0522/635945 
 
Urp del Comune di Correggio 
800-218441 
ISECS: 
sport@comune.correggio.re.it 
 
Urp: 
urp@comune.correggio.re.it 
Per info: chiedere di Reggiani Elena al tel. 
0522/635945 
 
 
 



ENTE: COOPERATIVA SOCIALE SOFIA 
SEDE POSTI SETTORE ATTIVITA’    DOVE FARE DOMANDA 

Coop.Soc.Sofia: Casa protetta 
“Le Robinie”  
Via Carletti, n. 2/F Correggio 

1 ASSISTENZA Attività mirate di relazione, di sostegno cognitivo e di 
attività occupazionali, nell’ambito dei piani assistenziali 
individuali. 
 

“Residenza per anziani Le Robinie” 
Via Carletti, 2/F -  
42015 Correggio 
Dal Lunedi al Venerdi dalle 9,00 alle 11,30 e 
dalle 15,00 alle 17,30  
Tel. 0522/641639 
info@coopsofia.it 
Per info: chiedere di Marzia Gualdi 

ENTE: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI FABBRICO 
SEDE POSTI SETTORE ATTIVITA’    DOVE FARE DOMANDA 

CRI: Comitato Locale di 
Fabbrico della Croce Rossa 
Italiana 
Via Verdi, 1  
Fabbrico   

2 ASSISTENZA  Supporto al servizio centralino 
 Accompagnamento per trasporti anziani e trasporti 

servizi ordinari 
 Accompagnamento per trasporti servizio dialisi 
 Supporto agli interventi in emerg-urg118 
 Accompagnamento anziani per acquisti alimentari. 

Ai volontari potrà essere richiesta la disponibilità a 
prendere impiego nei giorni festivi in presenza di eventi 
straordinari 

Sede e ufficio: C.R.I. Comitato Locale di 
Fabbrico 
Via Verdi, 1 –  
42042 Fabbrico 
Dal lun al ven dalle 9 alle 12,30 
Tel. 0522-660294 (Annigoni Giannella) 
cl.fabbrico@cri.it 

 
 
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 ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), e che 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 in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale (il certificato, presso gli ambulatori dell’ASL,  è 
rilasciato gratuitamente), con riferimento allo specifico progetto d’impiego per cui si intende partecipare; 

3. essere residenti o domiciliati in Italia; 
4. 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 turistici e per motivi di lavoro stagionale). 
 
Ai giovani spetta un assegno per il servizio civile di € 433,80 mensili (per un impegno di 1400 ore annue di scr, corrispondenti a circa 30 ore 
settimanali).  
 



Il modello per la domanda di partecipazione è disponibile: 
 

1. in cartaceo presso le sedi indicate nel file: “Informativa sulla proposta di servizio civile a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
iniziati nel maggio 2012”; tali sedi sono elencate alla voce: “Dove consegnare le domande”. Il file in questione è pubblicato sul sito internet 
del Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia:  www.serviziocivilevolontario.re.it ; 

2. in file è scaricabile dai siti internet degli Enti co-progettanti elencati nella medesima “Informativa”, alla voce “3 – Informazioni – rivolgersi 
a..”; 

3. in file è scaricabile dal sito internet del Co.Pr.E.S.C.  di Reggio Emilia:  www.serviziocivilevolontario.re.it.   
 
La domanda di partecipazione va indirizzata agli enti indicati nella tabella dal titolo: “POSTI PER CITTADINI STRANIERI E 
COMUNITARI” sopra riportata, e dovrà essere ricevuta dagli enti medesimi entro e non oltre le ore 14,00 del 30/01/2013.  
 
Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. 
 
Le domande trasmesse a mezzo fax o via e-mail non saranno prese in considerazione. 
 
Se le domande sono spedite con Racc. A/R non fa fede il timbro postale di spedizione. 
 
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un’unica sede di progetto di servizio civile, da scegliere tra quelle inserite negli 
Avvisi provinciali per i giovani del SCR, pena l’esclusione. 
 
La data della selezione dei candidati sarà pubblicata sul sito dell’Ente al quale verrà indirizzata la domanda. La pubblicazione ha valore di notifica. 
 
Infine si precisa che: 
 lo svolgimento del servizio civile per stranieri non costituisce titolo per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno; 
 i  candidati sono invitati a presentarsi al colloquio 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 alla domanda di Servizio Civile, anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza 

maggiore. 
 
Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia ai seguenti recapiti: tel. 340/5256514, indirizzo e-mail: 
copresc_re@yahoo.it. 
 
Reggio Emilia, 15/01/ 2013    


