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INFORMATIVA SULLA PROPOSTA DI SERVIZIO CIVILE A FAVORE  DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI 
EVENTI SISMICI INIZIATI NEL MAGGIO 2012 

 (per completezza d’informazione fare riferimento al bando straordinario di servizio civile nazionale e agli avvisi provinciali di 
servizio civile) 
 

In attuazione del Bando straordinario di Servizio Civile Nazionale (SCN per i giovani italiani) e degli Avvisi provinciali di Servizio 
Civile Regionale (SCR per i giovani di altri Paesi) a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici iniziati nel maggio 2012 
nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia, si selezioneranno 450 giovani nell’ambito dell’assistenza e 
promozione culturale di cui:  
 

- 350 giovani ricopriranno posti di Servizio civile nazionale (SCN)  
- 100 giovani ricopriranno posti di Servizio civile regionale (SCR)    

 
 
Nella zona del  Comune di Ferrara verrà effettuata una selezione per  54 giovani da impegnare nelle sedi di seguito indicate: 
 
 

Sede di attuazione progetto Settore/Area 
d'Intervento 

n° giovani 
richiesti  
per SCN 

n° giovani 
richiesti 
per SCR 

COMUNE DI FERRARA  Unità Organizzativa 
Integrazione, Area disabilità - Via XX 
Settembre 152 Ferrara 

Assistenza: minori 4   

COMUNE DI FERRARA  Coordinamento 
scuola d’Infanzia Gobetti - Via L. Pastro n.9 
Ferrara 

Assistenza: minori 1   

COMUNE DI FERRARA  Coordinamento 
scuola d’Infanzia Pacinotti -Via Pacinotti 
n.14/16 Ferrara 

Assistenza: minori 1   

COMUNE DI FERRARA  Unità Organizzativa 
Integrazione,  Ufficio Alunni Stranieri - Via XX 
Settembre 152 Ferrara 

Assistenza: minori   4 

COMUNE DI FERRARA  URP Informacittà – 
COC accoglienza - Via Spadari n.2/2 Ferrara 

Educazione: Sportelli 
informa 1   

C.I.F Centro Italiano Femminile – Nido scuola 
d’Infanzia Paritaria - Via Isabella D'Este n. 22 
Ferrara 

Assistenza: minori 3 2 

AZIENDA USL FERRARA  –S.M.R.I.A Salute 
Mentale Riabilitazione Infanzia Adolescenza -Via 
Messidoro n. 20 Ferrara 

Assistenza minori: 2 1 

AZIENDA USL FERRARA  - Centro Diurno  
S.Bartolo - Via S.Bartolo n.119 Ferrara Assistenza: Disabili 2 1 
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AZIENDA USL FERRARA – Residenza La 
Luna - Via Quartieri n.2 Ferrara Assistenza: Disabili 2 1 

ASSOCIAZIONE BADANTI NADIYA  - P.zza 
S.Etienne n. 19 Ferrara Assistenza:  immigrati 2 1 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI 
XXIII   – Comunità Terapeutica 2 - Via 
Massafiscaglia n. 434 loc. Denore-Ferrara 

Assistenza: 
Tossicodipendenti 1   

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI 
XXIII  – Casa Famiglia “Madre Teresa” Via 
Acquedotto n.117 loc. Pescara Sabbioni-
Ferrara 

Assistenza: Disabili 2   

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI 
XXIII  - Casa Famiglia “ Di Tutti i Colori” - Via 
Ranuzzi 104 loc.Casaglia-Ferrara 

Assistenza: Disabili 2   

ANPAS  - Pubblica assistenza Estense -  Viale 
Krasnodarn.41-Ferrara 

Assistenza: Pazienenti 
affetti da patologie 4 1 

CENTRO DONNA GIUSTIZIA  - Via Balboni n. 
4 Ferrara 

Assistenza: Donne con 
minori a carico e in 

difficoltà  
1 3 

CARITAS - Via Brasavola n.19 Ferrara Assistenza: Disagio 
Adulto 4 3 

CEDIS - Via Ripagrande 12 Ferrara Educazione: Animazione 
culturale verso minori 2   

FONDAZIONE ENRICO ZANOTTI  - Via 
Borsari 4/c Ferrara 

Educazione: Animazione 
culturale verso giovani 1   

IBO ITALIA  - Via Montebello n. 46/a Ferrara Educazione:Interventi di 
animazione nel territorio 2   

TOTALE 37 17 

 
   
La durata del servizio civile sarà di 12 mesi. 
 
Saranno previsti:  
 
� l’attribuzione di crediti formativi da parte dell’Università degli Studi di Ferrara, a richiesta dei candidati. In attuazione del  

Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc di Ferrara firmato in data 12.02.2010, è possibile il 
riconoscimento di crediti di tipo F per il tirocinio. Tale riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente presenti al 
termine dell'anno di servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della 
conguità del progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di 
riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti riconoscibili. 

� un attestato di partecipazione, al termine del servizio, rilasciato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale per il SCN, o dalla Regione Emilia Romagna per il SCR,  per chi ha svolto il servizio civile per dodici mesi o per 
almeno sette mesi in caso di subentro; 

 
Ai giovani spetterà un assegno di servizio civile di  433,80 euro mensili. 
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1 - Requisiti di ammissione 
 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, potranno partecipare alla selezione i giovani, 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), in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- per i giovani con cittadinanza di altri Paesi: 
 

- 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;  

 
- essere residenti o domiciliati o dimoranti in Italia; 

 
- essere in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno di cittadini stranieri in Italia e di essere consapevole 

che il rapporto di servizio civile non costituisce titolo per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. 
Per i cittadini comunitari occorre l’iscrizione anagrafica presso un Comune. In assenza di tale documento si può 
consegnare l’attestazione rilasciata dal Comune relativa alla presentazione della richiesta dell’iscrizione. Sarà compito 
degli Enti verificare che al termine del procedimento il giovane acquisisca l’iscrizione anagrafica, condizione 
indispensabile per svolgere il servizio civile (attenzione: l’attestato di iscrizione anagrafica dovrà essere prodotto da 
parte dei candidati idonei selezionati solo  dopo la pubblicazione delle graduatorie);  
 

- idoneità fisica certificata dagli organi del SSN con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende 
concorrere (da produrre da parte dei candidati idonei selezionati dopo la pubblicazione delle graduatorie). Il certificato 
di idoneità fisica è rilasciato gratuitamente dall’Azienda USL – Dipartimento di Sanità pubblica; 

 
 
- per i giovani con cittadinanza italiana: 
 

- essere cittadini italiani; 
 

- 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; 

 
- idoneità fisica certificata dagli organi del SSN con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende 

concorrere (da produrre da parte dei candidati idonei selezionati dopo la pubblicazione delle graduatorie). Il certificato 
di idoneità fisica è rilasciato gratuitamente dall’Azienda USL – Dipartimento di Sanità pubblica; 

 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad 
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  
 
Non potranno presentare domanda i giovani che: 
 
- prestino già o abbiano prestato servizio civile volontariamente ai sensi della legge n. 64 del 2001 (SCN) o ai sensi della 

legge regionale n. 20/2003 (SCR), ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 
 
- abbiano in corso con gli Enti che realizzano il progetto o che partecipa alla realizzazione dello stesso rapporti di lavoro o di 

collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a 
tre mesi. 

 
2 - Presentazione delle domande 
 
- Per i giovani con cittadinanza di altri Paesi la domanda di partecipazione dovrà essere:  
 

- redatta secondo il modello “Allegato 2 SCR” e firmata per esteso dal richiedente in forma autografa; 
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 



 4 

- accompagnata dalla fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure fotocopia del permesso di 
soggiorno scaduto con allegati cedolini attestanti la richiesta di rinnovo; 

- corredata dalla scheda  “Allegato 3 SCR”; 
- corredata dal curriculum vitae; 
- corredata dalla fotocopia del codice fiscale. 

 
- Per i giovani con cittadinanza italiana la domanda di partecipazione dovrà essere:  
 

- redatta secondo il modello "Allegato 2 SCN ” e firmata per esteso dal richiedente in forma autografa; 
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 
- corredata dalla scheda “Allegato 3 SCN ”; 
- corredata dal curriculum vitae; 
- corredata dalla fotocopia del codice fiscale. 

 
Sarà possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un’unica sede di progetto di servizio civile, da scegliere tra 
quelli inseriti nel bando straordinario per i giovani del SCN e negli Avvisi provinciali per i giovani del SCR, pena l'esclusione. 
 
Le domande di partecipazione potranno essere consegnate a mano, oppure inviate per posta con  raccomandata con avviso di 
ricevimento (non fa fede il timbro postale) e dovranno pervenire, a pena di esclusione, improrogabilmente entro le ore 14,00 
del giorno 30 gennaio 2013 nei seguenti luoghi: 
 
 

Sede di attuazione progetto Settore/Area 
d'Intervento 

n° giovani 
richiesti  
per SCN 

n° giovani 
richiesti 
per SCR 

Dove consegnare la 
domanda  Giorni e orario Referente 

COMUNE DI FERRARA Unità 
Organizzativa Integrazione, Area 
Disabilità - Via XX Settembre 152 
Ferrara Assistenza: minori 4   

COMUNE DI FERRARA 
Coordinamento scuola d’Infanzia 
Gobetti - Via L. Pastro n.9 Ferrara Assistenza: minori 1   
COMUNE DI FERRARA 
Coordinamento scuola d’Infanzia 
Pacinotti -Via Pacinotti n.14/16 
Ferrara Assistenza: minori 1   

 COMUNE DI FERRARA 
-  Viale Alfonso I D'Este 

n. 17 - 44123 Ferrara - 1° 
Piano 

dal Lunedì al 
Venerdì   -   dalle 
9,00 alle  14,00 

Francesca 
Stabellini  

Annalisa Ferroni 

COMUNE DI FERRARA Unità 
Organizzativa  Integrazione , Alunni 
Stranieri Stranieri - Via XX 
Settembre 152 Ferrara Assistenza: minori   4 

COMUNE DI FERRARA - 
Viale Alfonso I D'Este n. 

17 - 44123 Ferrara - 
Piano Ammezzato 

dal Lunedì al 
Venerdì   -   dalle 
9,00 alle  13,00 

Alessandra 
Scaranaro 

Laura Lepore            

COMUNE DI FERRARA URP 
Informacittà – COC accoglienza - 
Via Spadari n.2/2 Ferrara 

Educazione: Sportelli 
informa 1   

COMUNE DI FERRARA - 
Viale Alfonso I D'Este n. 
17 - 44123 Ferrara -  1° 

Piano 

dal Lunedì al 
Venerdì    -  dalle 
9,00 alle  14,00 

Francesca 
Stabellini            

Annalisa Ferroni 

C.I.F Centro Italiano Femminile – 
Nido scuola d’Infanzia Paritaria - 
Via Isabella D'Este n. 22 Ferrara Assistenza: minori 3 2 

CIF - Via Praisolo n. 2  -
44121  Ferrara 

dal Lunedì al 
Giovedì - dalle 

16,30 alle 18,30 

Annunziata Maria 
Chiara 

AZIENDA USL FERRARA  –
S.M.R.I.A Salute Mentale 
Riabilitazione Infanzia Adolescenza 
-Via Messidoro n. 20 Ferrara Assistenza minori: 2 1 

AZIENDA USL FERRARA  - Centro 
Diurno  S.Bartolo - Via S.Bartolo 
n.119 Ferrara Assistenza: Disabili 2 1 

AZIENDA USL FERRARA – 
Residenza La Luna - Via Quartieri 
n.2 Ferrara Assistenza: Disabili 2 1 

AUSL di Ferrara - Via 
E.De Amicis n. 22 - 

44015 Portomaggiore 
(FE) 

dal Lunedì al 
Venerdì  -    dalle 
9,00 alle  14,00 

Maria Cristina 
Mezzogori 

ASSOCIAZIONE BADANTI 
NADIYA - P.zza S.Etienne n. 19 
Ferrara 

Assistenza:  
immigrati 2 1 

Ass.Badanti Nadiya - 
Piazza Sant'Etienne n. 

19-  44121 Ferrara 

dal Lunedì al 
Venerdì   -   dalle 
13,30 alle  16,30 

Beatriz Norma 
Ferrari Roberto 

Marchetti 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ 
PAPA GIOVANNI XXIII  –Comunità 
Terapeutica 2 - Via Massafiscaglia 
n. 434 loc. Denore-Ferrara 

Assistenza: 
Tossicodipendenti 1   

Casa Famiglia Betlemme 
Ass. papa Giovanni XXIII 
- Via F.lli Navarra 31/33 - 
44123 loc. Malborghetto 

dal Lunedì al 
Sabato   -  dalle 
14,00 alle  20,00 

Piera Murador 



 5 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ 
PAPA GIOVANNI XXIII   – Casa 
Famiglia “Madre Teresa” Via 
Acquedotto n.117 loc. Pescara 
Sabbioni-Ferrara Assistenza: Disabili 2   
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ 
PAPA GIOVANNI XXIII  – Casa 
Famiglia “ Di Tutti i Colori” - Via 
Ranuzzi 104 loc.Casaglia-Ferrara Assistenza: Disabili 2   

di Boara (FE) 

ANPAS  - Pubblica assistenza 
Estense -  Viale Krasnodarn.41-
Ferrara 

Assistenza: 
Pazienenti affetti da 

patologie 4 1 

Pubblica Assistenza 
Estense - Viale 

Krasnodar n. 41- 44124 
Ferrara 

dal Lunedì al 
Venerdì  -    dalle 
8,00 alle  12,00 

Paolo Zerbini 

CENTRO DONNA GIUSTIZIA - Via 
Balboni n. 4 Ferrara 

Assistenza: Donne 
con minori a carico e 

in difficoltà  1 3 

Ass.Centro Donna 
Giustizia - Via Balboni n.4 

- 44122 Ferrara 

dal Lunedì al 
Venerdì   -   dalle 
9,30 alle  17,30 

Dora Casalino 

CARITAS - Via Brasavola n.19 
Ferrara 

Assistenza: Disagio 
Adulto 4 3 

Caritas Diocesana - Via 
Brasavola n.19 - 44121 

Ferrara 

dal Lunedì al 
Venerdì   -   dalle 
9,30 alle 12,00      
dalle 15,00 alle 

17,00 

Michele Luciani 

CEDIS - Via Ripagrande 12 Ferrara 

Educazione: 
Animazione culturale 

verso minori 2   

c/o ConsorzioSi - Via G. 
Fabbri n.414 - 44124 

Ferrara 

dal Lunedì al 
Venerdì  -    dalle 
9,00 alle  12,00 

Cavallarin Silvia                                                           
Beatrice Guitti 

FONDAZIONE ENRICO ZANOTTI  - 
Via Borsari 4/c Ferrara 

Educazione: 
Animazione culturale 

verso giovani 1   

Fondazione Zanotti - Via 
Borsari 4c 44121 Ferrara 

dal Lunedì al 
Venerdì   -   dalle 
9,00 alle  13,00 

Nicoletta Vallesi 

IBO ITALIA  - Via Montebello n. 
46/a Ferrara 

Educazione:Interventi 
di animazione nel 

territorio 2   

IBO - Via Montebello n. 
46/a - 44121 Ferrara 

dal Lunedì al 
Venerdì   -   dalle 
9,00 alle  15,00 

Silvia Martinozzi 

 
 
∙ La tempestività delle domande è accertata dagli Enti che realizzano il progetto mediante apposizione sulle stesse del 

timbro recante la data di acquisizione. 
∙ Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse a mezzo fax o via e-mail o pervenute oltre il termine stabilito. 

∙ Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
 
3 - Informazioni 
 
Per avere Informazioni sul progetto, consultare e scaricare la documentazione di seguito elencata: 
 
a) modello su cui compilare la domanda di partecipazione (allegati 2 e 3 del Bando per il SCN e degli Avvisi provinciali per il 

SCR), 
b) fac-simile del curriculum vitae, 
c) estratto del progetto 
d) bando straordinario per il SCN, 
e) Avviso provinciale per il SCR, 
 
rivolgersi a: 

 
� Enti coprogettanti:  
 

ENTI COPROGETTANTI SITO REFERENTE RECAPITO 
TELEFONICO 

COMUNE DI FERRARA    www.comune.fe.it/serviziocivile 

Per SCN: Francesca 
Stabellini                     

Annalisa Ferroni 
 

Per SCR: Laura Lepore 

0532 744622 /625 
 
 
                                              

0532 744640/642 

C.I.F  www.cifnazionale.it Maria Chiara annunziata 0532 209238 



 6 

AZIENDA USL FERRARA    www.ausl.fe.it/serviziocivile  Maria Cristina Mezzogori  0532 817565 

ASSOCIAZIONE BADANTI 
NADIYA    www.assbadantinadiya.com  Beatriz Norma Ferrari 

Marchetti Roberto 0532 768368 

ASSOCIAZIONE 
COMUNITA' PAPA 
GIOVANNI XXIII  

 www.odcpace.org - www.apg23.org  Piera Murador 349 1972819 

ANPAS  www.anpasemiliaromagna.org  Paolo Zerbini 0532 903030 

CENTRO DONNA 
GIUSTIZIA  

 
www.associazioni.comune.fe.it/index.phtml

?id=44  
Dora Casalino 0532 790978 

CARITAS ITALIANA   www.caritasfe.it  Michele Luciani 0532 740825                 
340 7948694 

CEDIS   www.consorziosi.org/cedis/cedis.htm  Silvia Cavallarin                      
Beatrice Guitti 0532 742582 

FONDAZIONE ENRICO 
ZANOTTI   www.fondazionezanotti.org  Nicoletta Vallesi 0532 243258 

IBO ITALIA    www.iboitalia.org  Silvia Martinozzi 0532 243279 

 
 

 
� Co.Pr.E.S.C.:  

c/o Provincia di Ferrara 
Via Madama, 35 - 44121 Ferrara 
tel. 0532.299668  
sito: www.ferrara.copresc.it 
Orari sportello: il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 14 alle 17.30; si riceve preferibilmente su 
appuntamento. 
 

 
� Agenzia INFORMAGIOVANI 

Piazza del Municipio 23 – 44121 Ferrara:  
Tel 0532 419590 
Sede Provvisoria Volto del Cavalletto, 4 – Ferrara ( quello che collega piazza Municipale a Via Cortevecchia) 
Tel 05232 201240 
Orari di apertura: 
mattino: lunedì-martedì-giovedì-venerdì e sabato: 11.00 – 13.00 
pomeriggio: lunedi, martedì, giovedì, venerdì: 17.00 – 19.00 
 

Sito: www.informagiovani.fe.it 
 
� Regione Emilia-Romagna: 

tel. 051-527.70.18/70.21/70.22; numero verde servizio civile 800 507705 
sito: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile; 
Orari di ufficio: 
dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 17,00. 

 
 
 

4 – Ammissione ed esclusione 
 
Tutti coloro che avranno presentato domanda con le modalità indicate nel bando straordinario o nell’Avviso provinciale in 
possesso dei requisiti indicati, saranno ammessi con riserva a partecipare ai colloqui di selezione. 
L’ esclusione prima del colloquio potrà essere disposta dall’ente nei seguenti casi:  
 
- mancanza dei requisiti per l’ammissione indicati nel Bando di SCN o negli Avvisi provinciali di SCR (vedi anche punto n. 1 

della presente informativa); 



 7 

- mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione (allegati 2 e 3 del Bando per il SCN e degli 
Avvisi provinciali per il SCR); 

- mancanza della copia di un documento di identità personale 
- presentazione della domanda senza avere utilizzato i modelli specifici (allegati 2 e 3 del Bando per il SCN e degli Avvisi 

provinciali per il SCR); 
- presentazione della domanda fuori dal termine stabilito dal bando (30 / 01/ 2013, ore 14.00) 
 
L’esclusione sarà comunicata all’interessato a cura dell’Ente che ha ricevuto la domanda. 
 
5 – Procedure selettive e graduatorie 
 
Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione saranno tenuti a presentarsi nelle giornate 
comunicate per sostenere il colloquio di selezione, secondo i criteri di selezione stabiliti nel progetto. 
 

LE DATE E IL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI DI SELEZIONE VERRANNO PUBBLICATE SUI SITI DEGLI 
ENTI COPRO GETTANTI ( P. 3 DELLA PRESENTE INFORMATIVA)) , TITOLARI DELLE SEDE PRESSO CUI I GIOVANI 
HANNO PRESENTATO  DOMANDA E SUL SITO DEL COPRESC DI FERRARA. LA PUBBLICAZIONE DELLE DATE AVRÀ 
VALORE DI NOTIFICA. 
 
 
Il candidato che pur avendo fatto domanda non si presenterà nel giorno stabilito per la selezione, sarà escluso per non aver 
completato la procedura di selezione. 
 
 
La selezione avverrà secondo criteri e modalità indicati al punto 18) del progetto e cioè: 
 
1. assegnando 18 punti ai giovani che, alla data del 20 maggio 2012 : 
 

A. residente, domiciliato o avente dimora abituale in uno dei Comuni delle province di Modena,  Ferrara, Bologna o 
Reggio Emilia individuati alla voce 6 del progetto: 
Provincia di Bologna: 1. Argelato; 2. Baricella; 3. Bentivoglio; 4. Castello d'Argile;     5. Castel Maggiore; 6. 
Crevalcore; 7. Galliera; 8. Malalbergo; 9. Minerbio; 10. Molinella; 11. Pieve di Cento; 12. Sala Bolognese; 13. San 
Giorgio di Piano; 14. San Giovanni in Persiceto; 15. San Pietro in Casale; 16. Sant'Agata Bolognese. 
Provincia di Ferrara: 1. Bondeno; 2. Cento; 3. Ferrara; 4. Mirabello; 5. Poggio Renatico; 6. Sant'Agostino; 7. 
Vigarano Mainarda. 
Provincia di Modena: 1. Bastiglia; 2. Bomporto; 3. Campogalliano; 4. Camposanto;     5. Carpi; 6. Castelfranco 
Emilia; 7. Cavezzo; 8. Concordia sulla Secchia; 9. Finale Emilia; 10. Medolla; 11. Mirandola; 12. Nonantola; 13. Novi; 
14. Ravarino; 15. San Felice sul Panaro; 16. San Possidonio; 17. San Prospero; 18. Soliera. 
Provincia di Reggio Emilia: 1. Boretto; 2. Brescello; 3. Correggio; 4. Fabbrico;            5. Gualtieri; 6. Guastalla; 7. 
Luzzara; 8. Novellara; 9. Reggiolo; 10. Rio Saliceto; 11. Rolo; 12. San Martino in Rio; 13. Campagnola Emilia. 
 

IN ALTERNATIVA 
- assegnando 9 punti ai giovani che, alla data del 20 maggio 2012 : 

B. residenti, domiciliati o aventi dimora abituale in uno dei Comuni delle province di Modena, Ferrara, Bologna o Reggio 
Emilia non compresi nella suddetta voce 6 del progetto; 

 
IN ALTERNATIVA 

- assegnando 9 punti ai giovani che, alla data del 20 maggio 2012: 
C. iscritti presso una delle seguenti Università: Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia, pur non essendo residente in 

uno dei Comuni delle province di Modena, Ferrara, Bologna o Reggio Emilia; 
 
I candidati dovranno barrare solo una delle opzioni A., B. e C. 
Queste situazioni dovranno essere dichiarate, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione (allegati 2 e 
3 del Bando per il SCN e degli Avvisi provinciali per il SCR). 

 
2. sulla base di un colloquio motivazionale. 
 
Le graduatorie stilate per sede di attuazione progetto, saranno consultabili nei siti Internet degli Enti coprogettanti (vedi punto 3 
della presente informativa), titolari delle sedi presso cui i giovani presenteranno domanda. 
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LE GRADUATORIE STILATE PER SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO, SARANNO CONSULTABILI NEI SITI INTERNET 
DEGLI ENTI COPROGETTANTI (VEDI PUNTO 3 DELLA PRESENTE INFORMATIVA), TITOLARI DELLE SEDI PRESSO 
CUI I GIOVANI PRESENTERANNO DOMANDA E SUL SITO DEL COPRESC DI FERRARA 
 
 
 
6 – Procedure di avvio 
 
I candidati che a seguito delle selezioni, risulteranno utilmente collocati nelle graduatorie, dovranno presentare con la massima 
urgenza, entro un termine che verrà loro comunicato, pena la decadenza dal diritto a svolgere servizio civile, un certificato 
medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, o dal medico di famiglia che certifichi il possesso dell’idoneità 
fisica allo svolgimento del servizio civile, con riferimento allo specifico settore d’impiego e il titolo del progetto per il quale si è 
stati selezionati. Per i cittadini comunitari occorre l’iscrizione anagrafica presso un Comune da presentare dai candidati idonei 
selezionati, solo dopo la pubblicazione delle graduatorie. In assenza di tale documento si può consegnare l’attestazione 
rilasciata dal Comune relativa alla presentazione della richiesta dell’iscrizione. Sarà compito degli Enti verificare che al termine 
del procedimento il giovane acquisisca l’iscrizione anagrafica, condizione indispensabile per svolgere il servizio civile. 

 
I giovani italiani e i giovani con cittadinanza di altri Paesi che saranno selezionati riceveranno, rispettivamente, dal Dipartimento 
della gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dalla Regione Emilia-Romagna, la comunicazione di avvio al servizio civile, che 
dovrà essere sottoscritta per accettazione. 
 
 
7 – Trattamento dei giovani in servizio 
 
L’assegno spettante ai giovani sarà corrisposto direttamente dal Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale per 
i giovani del SCN e dalla Regione Emilia-Romagna per i giovani del SCR. 
Gli assegni corrisposti per l’attività di servizio civile, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo n. 77/2002 e successive 
modifiche, non saranno “rimborsi spese”, bensì costituiranno compensi che, uniti ad altri emolumenti, concorreranno a formare 
il reddito imponibile di ciascun giovane. Tali compensi ai fini del trattamento fiscale, saranno assimilati ai redditi da lavoro 
dipendente; su di essi l’Ufficio applicherà le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del DPR 22/12/1986, n. 917 e successive 
modifiche.  
Il periodo prestato come giovane di servizio civile sarà riconosciuto, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 
4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ai fini previdenziali. 
Per i giovani sarà prevista una assicurazione stipulata dall’Ufficio competente a favore degli stessi. 
 
 
8 – Trattamento dei dati personali 
 
A norma della D.Lgs. 196 del 30/06/03 la firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all’utilizzo dei 
dati personali in funzione e per i fini del procedimento di selezione. 
I dati medesimi saranno trattati dall’Ufficio competente ai fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità 
connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile. 
Sul contenuto delle autocertificazioni l’ente si riserverà la facoltà di operare un controllo con idonee verifiche, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. 
Se dal controllo emergerà la falsità delle predette, il candidato, oltre a doverne rispondere ai sensi del citato art. 76 del DPR 
445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art.75 del citato DPR 445/2000.  
  
 
      
 


