
IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE  Anno 2021

I PROGETTI APPROVATI NELLA PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

COSA SAPERE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Operazione Rif. PA 2020-14970/RER approvata con DGR 1567/2020 del 9/11/2020. 

Cofinanziata dal Fondo Sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna – PROG. 14 Presidio supporto all’utenza AECA



Nella Provincia di Forlì Cesena è aperto il bando di selezione per 41 volontari in servizio civile 

regionale.

Si può sceglierne uno tra i 5 progetti della nostra provincia in campo 

• educativo,

• assistenza 

• cultura.

ATTENZIONE : 

Le candidature devono essere presentate entro il 18 luglio

nelle modalità descritte dal testo dell’avviso. 

Nella sezione bandi trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno per controllare i tuoi requisiti e scaricare il 

testo del bando. Il servizio civile regionale è una opportunità unica, non farti sfuggire questa occasione!

Proseguendo nell’informativa troverai alcune informazioni utili e una sintesi dei PROGETTI



ENTE: ASS.I.PRO.V. Centro Servizi per il volontariato

TITOLO PROGETTO: ABBI CURA – Fragilità nelle fragilità
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 8
(4 ragazzi riservati per le sedi dello IOR di Faenza e Rimini)

SEDI DI SVOLGIMENTO:
N. Sede di attuazione del coprogetto

IOR CESENA Cesena Via Montalti, 48 Codice sede 170475
Sede AISM di CESENA (FC) Cesena Via Gioberti, 126 Codice sede 156262

DURATA PROGETTO: 11 mesi
MONTE ORE PREVISTO: 25 ore settimanali
RIMBORSO MENSILE: € 439, 50

REFERENTE PER INFORMAZIONI:
Nome e Cognome: Alessandra Malmesi
Recapiti telefonici: 054336327
E- mail: info@assiprov.it
progettazione@assiprov.it



ENTE: ASS.I.PRO.V. Centro Servizi per il volontariato

TITOLO PROGETTO: APPASSIONATI PER LA CULTURA

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 13

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Sede di attuazione del coprogetto

COMUNE DI SARSINA 1 Sarsina Via Linea Gotica, 23 Codice sede 177236
COMUNE DI VERGHERETO Verghereto Via Caduti d’Ungheria, 11 Codice sede 184043
MUSEO CASA PASCOLI San Mauro Pascoli Via G. Pascoli, 46 Codice sede 175819
BIBLIOTECA COMUNALE “G. PASCOLI” San Mauro Pascoli Piazza Mazzini, 7 Codice sede 175821
PALAZZO VENDEMINI Savignano sul Rub. Corso Vendemini, 67 Codice sede 179152
COMUNE FORLÌ – BIBLIOTECA SAFFI Forlì Corso della Repubblica 72 Codice sede 173761

DURATA PROGETTO:  10 mesi
MONTE ORE PREVISTO:  25 ore settimanali
RIMBORSO MENSILE: € 439, 50

REFERENTE PER INFORMAZIONI:
Nome e Cognome: Alessandra Malmesi
Recapiti telefonici: 054336327
E- mail: info@assiprov.it
progettazione@assiprov.it
SITO WEB: www.assiprov.it



ENTE: COMUNE DI FORLI’
TITOLO PROGETTO:  FACCIAMO RETE!
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 11
SEDI DI SVOLGIMENTO:

Sede di attuazione del coprogetto

COMUNE DI FORLÌ – SEDE DI VIA COBELLI Forlì Via Leone Cobelli, 31 Codice sede 173764
CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE FORLÌ- CESENA Forlì Via E.Dandolo, 18 Codice sede 168966
FEDERCONSUMATORI FORLI’-CESENA Cesena Via Tito M.Plauto, 90 Codice sede 140829
ASP CESENA VALLE SAVIO-CENTRO PER GLI STRANIERI SANZIO TOGNI Cesena Via Dandini, 7 Codice sede 140423
ASP CESENA VALLE SAVIO-CENTRO INTERCULTURALE MOVIMENTI Cesena Via Strinati, 59 Codice sede 140463

DURATA PROGETTO: 10 mesi
MONTE ORE PREVISTO: 25 ore settimanali
RIMBORSO MENSILE: € 439, 50

REFERENTE PER INFORMAZIONI: 
Paola Manni e Rita Silimbani
Tel 0543 712804, 3292106178
e-mail: volontariatocivile@comune.forli.fc.itSITO WEB: 
www.comune.forli.fc.it
www.informagiovani.comune.forli.fc.it



ENTE: COMUNE DI FORLI’
TITOLO PROGETTO:  INCLUSIONE A SCUOLA
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 10
SEDI DI SVOLGIMENTO:

SCUOLA INFANZIA ANGELETTI Forlì Via Giovanni Pacchioni n.23    Codice sede 173753
SCUOLA INFANZIA QUERZOLI Forlì Via Duilio Peroni n.27               Codice sede 173760
SCUOLA INFANZIA BOLOGNESI- SANTARELLI Forlì Via del Camaldolino n.3           Codice sede 173754
SCUOLA INFANZIA BRUCO Forlì Via T. Galleppini n. 22 Codice sede 173755
FONDAZIONE DEL SACRO CUORE- Polo Educativo-scuola infanzia Primaria Cesena Via D. Minzoni n.57 Codice sede 170472 

DURATA PROGETTO: 9 mesi
MONTE ORE PREVISTO: 25 ore settimanali
RIMBORSO MENSILE: € 439, 50

REFERENTE PER INFORMAZIONI:
Paola Manni e Rita Silimbani
Tel 0543 712804, 3292106178
e-mail: volontariatocivile@comune.forli.fc.it
SITO WEB: www.comune.forli.fc.it
www.informagiovani.comune.forli.fc.it



ENTE: FISM
TITOLO PROGETTO:  AL TUO FIANCO PER CRESCERE
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 3

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Comune di Forlì – SCUOLA PRIMAVERA DI GESÙ Forlì Via Veclezio 13/d Codice sede 171580

DURATA PROGETTO: 9 mesi
MONTE ORE PREVISTO: 25 ore settimanali
RIMBORSO MENSILE: € 439, 50

REFERENTE PER INFORMAZIONI:
Davide Briccolani
051332167 – 3401074916
e-mail: amministrazione@pec.fism.bo.it
scu@fism.bo.it
SITO WEB: scu.fism.bo.it



INFORMAZIONI UTILI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE - COSA SI DEVE SAPERE

Cos’è il Servizio Civile Regionale?

Il Servizio Civile Regionale, istituito dalla Regione Emilia Romagna, rappresenta un’opportunità per i

giovani dai 18 ai 29 anni di difendere la propria patria in maniera non armata e non violenta attraverso la

realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, di solidarietà, di integrazione sociale che si rivolgono a

specifici settori (assistenza, cultura, educazione, protezione civile, ambiente).

Qual è la durata del Servizio Civile Regionale?

I progetti di Servizio Civile Regionale hanno durata variabile dai 6 fino agli 11 mesi ed è richiesto un 

impegno di 4 o 5 giorni alla settimana. 

Il monte ore settimanale può variale dalle 15, oppure 20, oppure 25 ore settimanali in base al progetto.

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12478
https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12483


Il Servizio Civile è compatibile con altre attività?

Sì, i volontari in servizio civile possono svolgere attività di studio e/o lavoro, purché tali attività siano compatibili

con il corretto svolgimento del servizio.

Quali sono i requisiti necessari per poter fare domanda di Servizio Civile Regionale?

Il Servizio Civile non può essere considerato un lavoro.

Si tratta di un periodo che viene scelto e svolto a livello volontario, un’occasione formativa e di crescita

personale da spendere, perché no, anche in futuro professionale

Per poter partecipare al Servizio Civile Volontario

è necessario avere un’età compresa

tra i 18 e i 28 anni, 

essere 

cittadini dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea 

(purché regolarmente soggiornanti in Italia)

e 

non aver riportato condanne

per particolari tipi di reati; per ogni approfondimento nel merito, invitiamo alla lettura del bando ufficiale

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12486
https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12492


Chi non può fare domanda di Servizio Civile Regionale?

Non può presentare domanda di Servizio Civile chi ha già svolto o che alla data di pubblicazione dell’avviso 

stia svolgendo servizio civile nazionale/universale, ai sensi della legge 64/2001 o del D.Lgs.40/2017, oppure 

servizio civile regionale (SCR), ai sensi della legge regionale 20/2003 o di altra legge regionale o provinciale, 

oppure chi abbia interrotto una delle predette esperienze di servizio civile prima della scadenza prevista (ad 

eccezione dell’interruzione per sanzione comminata all’ente).

Non possono presentare domanda i giovani per un progetto che coinvolga un ente presso il quale sia stata 

attivato un qualsiasi rapporto di tipo lavorativo o comunque di dipendenza o collaborazione, anche non 

retribuito (per esempio tirocinio, stage o alternanza scuola-lavoro, ecc.) nell’anno in corso o nelle 3 precedenti 

annualità,

Inoltre non possono fare domanda gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia.

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12494


Dove posso trovare informazioni sui vari progetti così da poter scegliere quello più adatto a me?

In allegato ad ogni bando viene fornito un elenco dei progetti previsti. Il bando è reperibile sul sito della

Regione Emilia Romagna, sui siti dei diversi Enti coinvolti e sul sito del Co.Pr.E.S.C.

Per maggiori Informazioni in particolare sui progetti attivi sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena, puoi

rivolgerti al :

Copresc di Forlì-Cesena in Piazza Morgagni, 2 a Forlì.

Come si presenta la domanda di Servizio Civile Regionale?

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma

Domanda on Line (DOL),

cui accedere tramite PC, tablet e smartphone

utilizzando le
credenziali SPID.

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12496
https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12500
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/


Quanto tempo ho per presentare la domanda?

La domanda può essere presentata soltanto in seguito alla pubblicazione ufficiale del bando di Servizio Civile

Regionale entro i termini previsti dal bando (solitamente un mese). Le domande pervenute dopo la scadenza

dei termini previsti non verranno accolte

Quante domande di partecipazione si possono presentare?

Si può presentare UNA SOLA domanda per un unico progetto a scelta tra quelli inseriti nel Bando. La

presentazione di più domande equivale all’esclusione da tutti i progetti

Caratteristiche generali sui progetti Approvati in tutta Italia per l’anno 2021 :

I progetti – di cui 2.319 si svolgeranno in Italia, 111 all’estero – hanno una durata compresa tra gli 8 e 12 mesi, con un 
orario massimo di servizio pari a circa 25 ore settimanali. Tra le aree di intervento in cui operare, ci sono l’educazione e la 
promozione sociale, l’assistenza e la protezione civile, ma anche lo sport, la promozione paesaggistica e ambientale, la 
biodiversità e la riqualificazione urbana. 

I progetti PON-IOG di “Garanzia Giovani” possono prevedere la riserva di posti ai NEET (Not in Education, Employment or 
Training) o a giovani disoccupati. 

Ai volontari viene corrisposta un’indennità mensile pari a 439,50 euro netti, incrementata da un’indennità giornaliera per 
chi presta servizio all’estero.

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12503
https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12506
https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12506
https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12506


Come avvengono le selezioni?

In seguito alla presentazione della domanda, ogni candidato dovrà sostenere una selezione da parte dell’Ente

presso il quale si è fatto richiesta. Sarà compito dell’Ente comunicare la data e la sede in cui avverrà il

colloquio. In caso di mancata presenza del volontario, questo verrà automaticamente escluso dal progetto. In

sede di colloquio, ai fini di stilare la graduatoria, verrà attribuito un punteggio al candidato in base ai titoli di

studio conseguiti ed alle attitudini personali poste in relazione al progetto per il quale concorre.

Cosa succede se non mi presento in servizio nel giorno e nella data indicati sul contratto?

In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto a fornire una giustificazione in merito alle cause che gli

hanno impedito di prendere servizio. Non presentarsi presso l’Ente nella data stabilita dal contratto equivale alla

rinuncia, fatto salvo nel caso in cui i motivi dell’assenza siano da attribuire ad una malattia debitamente

certificata. In questo caso, il volontario viene considerato in servizio, ma gli verranno scalati i giorni di assenza

per malattia di cui dispone durante l’anno. Nel caso venissero superati i giorni di malattia disponibili, in

mancanza di cause gravi e certificate, scatta la rinuncia.

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12509
https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12512


Cosa si intende per rinuncia?

La rinuncia avviene nel caso in cui il volontario non prenda servizio o dichiari di non voler prendere servizio.

La rinuncia dà diritto di presentare domanda in un bando successivo.

Qualora avvenga, si procede allo scorrimento della classifica degli idonei al servizio.

Cosa si intende invece per interruzione?

L’interruzione avviene quando il volontario prende servizio e solo successivamente dichiari di non voler

mantenere il rapporto di collaborazione con l’Ente. In questo caso, il volontario non conserva il diritto di

presentare domanda di servizio in occasione di un successivo bando di Servizio Civile Regionale.

Quali sono gli orari di servizio?

In caso di interruzione il volontario viene sostituito dai successivi in graduatoria, fermo restando che il

volontario subentrante deve svolgere almeno la metà dei mesi di servizio previsti da progetto.

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12515
https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12518
https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12524


Dispongo di giorni di permesso?

Sì, il volontario ha a disposizione dei giorni di permesso retribuito per esigenze personali non frazionabili in

permessi orari. Il numero dei giorni di permesso dipende dalla durata del progetto in termini di mesi: 1,6 giorni

per ciascun mese di progetto (ad esempio, 10 giorni per i progetti da 6 mesi, 13 giorni di permesso per un

progetto da 8 mesi e così via).

I volontari possono inoltre usufruire di permessi extra per le seguenti circostanze: donazione di sangue

(massimo 4 donazioni per i ragazzi e 2 per le ragazze); nomina alla carica di presidente, segretario, scrutatore

del seggio elettorale e rappresentanti di lista per la durata del periodo elettorale; esercizio del voto (1 giorno

per i giovani residenti da 50 a 500 Km di distanza dal luogo di servizio; e 2 giorni per i giovani residenti oltre

500 Km dal luogo di svolgimento del servizio; convocazione a comparire in udienza come testimone (1 giorno)

E di giorni di malattia?

Il volontario ha a disposizione un certo numero di giorni di malattia retribuita. Il numero dei giorni di malattia 

dipende dalla durata del progetto in termini di mesi: 1,25 giorni per ciascun mese di progetto (ad esempio, 8 

giorni di malattia per i progetti da 6 mesi, 10 giorni di malattia per un progetto da 8 mesi e così via). 

Superato il doppio dei giorni di malattia spettanti l’importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di 

assenza. Superato questo ulteriore periodo, il volontario in Servizio Civile Regionale è escluso dalla 

prosecuzione del progetto.

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12529
https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12532


Quali sono i miei doveri in quanto volontario in Servizio Civile Regionale?

Il volontario ha il dovere di presentarsi presso la sede dell’Ente che realizza il progetto nella data e nell’ora

indicati nella comunicazione di servizio e, in caso, comunicare all’Ente un eventuale rinuncia.

Le assenze per malattia o per permesso devono essere comunicate tempestivamente all’Ente e, nel primo

caso, devono essere complete di certificazione medica.

Il volontario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive ricevute dall’OLP (Operatore Locale di Progetto),

partecipare alla formazione generale e specifica, rispettare scrupolosamente l’orario previsto per le attività del

progetto e non assentarsi senza l’autorizzazione del proprio OLP.

Deve, inoltre, rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto, mantenere una condotta corretta ed

astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona. Infine, ha il divieto di divulgare informazioni e

dati riservati di cui sia venuto a conoscenza durante il periodo di servizio.

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12535


Quali sono le sanzioni previste in caso di infrazione alle regole?

Le sanzioni, ordinate per gravità dell’infrazione commessa, sono le seguenti:

a) rimprovero scritto;

b) decurtazione della paga, da un minimo pari all’importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo

pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio;

c) esclusione dal servizio.

Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità,

sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto;

intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

reiterazione della violazione.

Alla/Al giovane responsabile di più mancanze compiute con un’unica azione o omissione o con più azioni o

omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la

mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12539


Come posso ottenere l’attestato di fine servizio?

I volontari che hanno svolto tutto il periodo di servizio previsto dal progetto, così come i volontari assegnati 

come subentranti che abbiano portato a termine il progetto hanno diritto a ricevere l’attestato da cui risulta 

l’effettuazione del periodo di SCR svolto con l’indicazione dell’Ente e del progetto

L’attestato spetta anche a coloro che hanno svolto un periodo di SCR pari almeno alla metà della durata del 

progetto e comunque 5 mesi di attività.

L’attestato deve essere richiesto dal giovane tramite l’ente titolare di progetto, utilizzando un apposito modulo 

di richiesta.

https://www.serviziocivilefc.it/servizio-civile-regionale/#collapse-1-12542


Materiale a cura del Presidio Territoriale dell’orientamento della provincia di 

Forlì- Cesena

Fonte : Sito CO.P.RE.SC  Forlì- Cesena 

Enti che fanno parte di Oriéntàti al futuro:


