
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA RIVOLTA A CITTADINI STRANIERI 
PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

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, la Regione Emilia – Romagna garantisce l’ac
cesso 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, LR 20/2003). Gli enti promotori di 
progetti di servizio civile volontario rivolti a cittadini stranieri, indicono una pubblica selezione per:

n.14 giovani

da impiegarsi nell’ambito dei seguenti progetti:

Progetto
Denominazione Ente 

e sito web
n.

posti 
Sede di svolgimento 

delle attività
Persona di riferimento 

e dati di contatto

1

Approdi 2: accoglienza di 
minori e famiglie straniere 
con il contributo del 
Servizio Civile Regionale

Agire sociale - 
CSV

www.csvferrara.it
_________________

Comune di Ferrara
www.comune.fe.it/

serziocivile

__________________
Azienda USL 
di Ferrara

www.ausl.fe.it

2

3

1

Centro Donna Giustizia
Via Balboni 4 
44124 Ferrara

_________________

Unità Operativa 
Integrazione – Area alunni 

Stranieri 
Viale A. I d'Este 17

44123 Ferrara
_________________

S.C. Smria
Via Messidoro 20

44124 Ferrara

Marta Lavanna 
tel. CSV 0532.205688

tel. CDG 0532.
serviziocivile@csvferrara.it

__________________

Laura Lepore
tel. 0532.744642 

lepore.istruzione@comune.fe.it

__________________
Francesca Mascellani

tel. 0532.235081
f.mascellani@ausl.fe.it

2 Io c'entro Caritas Diocesana di 
Ferrara-Comacchio

www.caritas-er.it

3
Via Brasavola 19
44121 Ferrara

Michele Luciani
tel. 0532.740825

volontaricaritas@gmail.com

3

Dal  mondo  a  Ferrara  da 
Ferrara al mondo: incontro 
tra  culture  attraverso  il 
servizio civile

Ibo Italia
www.iboitalia.org 1

Via Montebello 46a
44121 Ferrara

Letizia Sabba
tel. 0532.243279

serviziocivile@iboitalia.org

4 Bene comune

Fondazione 
Enrico Zanotti

www.fondazionezanotti.org
__________________________

Cedis
http//www.consorziosi.org/

cedis/cedis.htm

2

Via Luigi Borsari 4c
44121 Ferrara

________________
Via Ripagrande 12

44121 Ferrara

Nicoletta Vallesi
tel. 0532.243258 
cell. 3405832720

fondazionezanotti@libero.it

5 Nadiya per il servizio civile
Associazione Badanti 

Nadiya
www.assbadantinadiya.com 

2 P.tta Sant'Etienne 19
44121 Ferrara

Roberto Marchetti
cell. 3924445616/ 335.7739660
info@assbadantinadiya.com 

mailto:info@assbadantinadiya.com
http://www.assbadantinadiya.com/
mailto:fondazionezanotti@libero.it
mailto:volontaricaritas@gmail.com
mailto:f.mascellani@ausl.fe.it
mailto:lepore.istruzione@comune.fe.it
mailto:serviziocivile@csvferrara.it
http://www.comune.fe.it/


Possono partecipare alla selezione i cittadini stranieri, senza distinzione di sesso, che alla data di pre
sentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (27 
anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti:

• non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante 
violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità or
ganizzata;

• essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale (il certi
ficato, presso gli ambulatori dell’ASL,  è rilasciato gratuitamente), con riferimento allo specifico pro
getto d’impiego per cui si intende partecipare;

• essere residenti o domiciliati in Italia;
• essere in regola con la vigente normativa per il soggiorno degli stranieri in Italia, ad esclusione dei 

permessi di soggiorno per motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale.

Ai giovani spetta un assegno per il servizio civile di € 360 mensili lorde. 
Le ore di attività sono 25 su 5 o su 6 giorni lavorativi, come indicato nei progetti, per 11 mesi.

La  domanda di partecipazione è disponibile presso la  sede di tutti gli enti promotori dei progetti e 
presso il Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile (CoPrESC) in viale Cavour, 143 – Ferrara – 
tel. 0532.299668 – copresc@provincia.fe.it – www.ferrara.copresc.it.

Le domande di partecipazione vanno indirizzate agli enti indicati nella tabella e dovranno essere ri
cevute entro e non oltre il 4 ottobre 2010 alle ore 14.00.
Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

La  selezione dei candidati,  che hanno presentato regolare domanda, sarà effettuata subito dopo la 
chiusura del presente bando. Il calendario dei colloqui sarà pubblicato sui siti dei vari enti proponenti e 
sul sito del Copresc: www.ferrara.copresc.it.

I  candidati sono invitati a presentarsi al colloquio muniti di documento d’identità e permesso/cedolino di 
rinnovo del permesso/carta di soggiorno. 
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 contattare il COPRESC di Ferrara:
viale Cavour, 143 – 44121 Ferrara – tel. 0532.299668 – copresc@provincia.fe.it – www.ferrara.copresc.it.

___________________________________________________

INCONTRO INFORMATIVO SUL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
15 settembre 2010 ore 17.30

presso Cafè de la paix
Piazzetta Corelli 24/26 - Ferrara

Saranno presenti i referenti degli enti proponenti 
e sarà possibile avere supporto per la compilazione della domanda.

Ferrara, 3 settembre 2010

http://www.ferrara.copresc.it/

