
 
 

 

 

 
PROGETTO DI VOLONTARIATO CIVILE 

 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL’ORGANIZZAZIONE 

• Vista la Legge 06.03.2001 n. 64 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale"; 
• Visto il D. Lgs.vo n. 77/02  “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64” e successive modificazioni ed integrazioni; 
• Visto il D.M. 30 Maggio 2014 di approvazione del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e 

all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”; 
• Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del 07.07.2014 P.G. n. 23236 avente per oggetto "Autorizzazione alla presentazione, entro il 31/07/2014, di n. 1 progetto di Servizio Civile Volontario Nazionale 

per l’impiego di giovani volontari, ai sensi della legge n. 64 del 06.03.2001, e relative circolari applicative”; 
• Visti i  Bandi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e delle Province Autonome, per la selezione di complessivi 29.972 volontari da impiegare in progetti di Servizio 

Civile in Italia e all’Estero, ed in particolare il Bando per la Selezione di n. 770 volontari da impiegare nella Regione Emilia Romagna (e relative note esplicative); 

RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'impiego di n. 6 volontari/volontarie in Servizio Civile nell'ambito del Progetto del Comune di Reggio Emilia 

“Percorsi culturali e cittadinanza attiva: giovani protagonisti a Reggio Emilia” 
I volontari presteranno attività presso l’Unità di Progetto Sviluppo dei Programmi Culturali e Museali, la Biblioteca Panizzi e il Servizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia 

A CHI E' RIVOLTO IL PROGETTO?  REQUISITI OBBLIGATORI 

Possono partecipare alla Selezione i giovani senza distinzione di sesso, che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età (28 anni e 
364 giorni),  in possesso di uno dei seguenti obbligatori requisiti di cittadinanza: 
• cittadini dell’Unione Europea; 
• familiari dei cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 

siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
• titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
• titolari di permesso di soggiorno per asilo; 
• titolari di permesso per protezione sussidiaria. 

I candidati devono essere  anche in possesso dei seguenti ulteriori requisiti obbligatori: 

• Non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad 1 
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; 

• Assolvimento dell’obbligo scolastico secondo il vigente ordinamento italiano. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia e dichiarati 
equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia, con una delle diverse modalità 
previste in materia dall’ordinamento italiano.   

I requisiti obbligatori di partecipazione di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione,  
alla data di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, devono essere 
mantenuti sino al termine del servizio.  

Non possono presentare domanda: 

• gli appartenenti ai Corpi Militari o alle Forze di Polizia; 

• i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della 
Legge n. 64/2001 ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 

• i giovani che abbiano in corso con l'Ente che realizza il Progetto rapporti di lavoro o di 
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno 
precedente di durata superiore a tre mesi; 

• i giovani che abbiano presentato domanda per progetti inseriti nel Bando speciale di Servizio 
Civile Nazionale Expo 2015. La presente disposizione non si applica per le domande presentate 
nell’ambito dei Bandi di Servizio Civile Nazionale, quale misura per l’attuazione del programma 
europeo Garanzia Giovani. 

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROGETTO 

Il Progetto di volontariato civile “Percorsi culturali e cittadinanza attiva: giovani protagonisti a 
Reggio Emilia” si propone di promuovere la fruizione delle iniziative culturali da parte dei giovani, 
e la partecipazione attiva degli stessi alla crescita culturale della città, tramite:  
• la realizzazione di progetti che favoriscano l’accesso ai servizi offerti dalla Biblioteca e la 

rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno soddisfacimento dei bisogni dell’utenza 
giovane; 

•  l’offerta di un approccio alla Biblioteca, in particolare ai bambini e agli adolescenti mediato 
da persone giovani e portatrici di valori sociali e culturali importanti; 

• lo sviluppo di adeguate specifiche attività di avvicinamento alla Biblioteca e di promozione 
della lettura, mirate anche alle fasce di popolazione giovane di recente cittadinanza al fine di 
favorire processi di dialogo e di integrazione in un ambito per eccellenza plurale; 

• la promozione nei confronti dei giovani dell’offerta culturale di Musei e Attività culturali, 
mediante il potenziamento della comunicazione e la collaborazione di volontari in Servizio 
Civile all’organizzazione e gestione di eventi e iniziative;  

• il protagonismo delle generazioni più giovani alla vita della comunità cittadina, attraverso 
differenti progetti, servizi, iniziative, eventi, rivolti alla partecipazione giovanile, alla 
creatività, al benessere. 

 I contenuti del progetto e delle attività sono dettagliatamente indicati all’interno 
della scheda progetto integralmente pubblicata e visionabile sul sito Internet  
www.comune.re.it. Sulla Home Page del Sito Internet del Comune è altresì pubblicata 
Scheda sintetica del Progetto secondo lo Schema denominato Allegato 6) al Bando 
Regionale Emilia Romagna. 

• AVVIO DEL PROGETTO:  ENTRO L’ANNO 2015 
• DURATA DEL PROGETTO:  12 MESI 
• ARTICOLAZIONE ORARIA:  1400 ORE  (circa 30 ore settimanali) 
• TIPOLOGIA DEI POSTI:  POSTI con solo vitto 
• TRATTAMENTO ECONOMICO:  EURO 433,80 MENSILI 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione al presente Progetto di Servizio Civile dovranno essere indirizzate 
a: COMUNE DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E 
DELL’ORGANIZZAZIONE – Ufficio Gestione Volontariato Civile Nazionale - Via San Pietro Martire, 3 - 
42121 REGGIO EMILIA.  
La domanda firmata per esteso dal richiedente, a pena di esclusione,  dovrà essere:  
• redatta secondo il Modello (definito Allegato 2) reperibile presso l’Ufficio Gestione 

Volontariato Civile Nazionale del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e 
dell’Organizzazione - Via San Pietro  Martire, 3 oppure presso l'U.R.P. del Comune di R.E. – Via 
Farini, 2/1 o scaricabile attraverso il sito Internet www.comune.re.it;  

• accompagnata, a pena di esclusione,  da fotocopia di valido documento di identità 
personale per la quale non è richiesta autenticazione. 

• essere corredata dalla scheda (definito Allegato 3) relativa al curriculum professionale e 
culturale reperibile presso l’Ufficio Gestione Volontariato Civile Nazionale del Servizio 
Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione -  Via San Pietro Martire, 3 oppure 
presso l'U.R.P. del Comune di R.E. – Via Farini, 2/1 o scaricabile attraverso il sito Internet 
www.comune.re.it. e dovrà essere corredata di tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della 
selezione come meglio più sotto specificato. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

• consegnate brevi manu negli orari d’ufficio, presso l’Ufficio Gestione Volontariato Civile 
Nazionale del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione - Via S. Pietro 
Martire, 3 - Reggio Emilia; 

• spedite a mezzo di servizio postale con raccomandata A/R all'indirizzo più sopra indicato; 
• trasmesse tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 

comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it 
Le domande potranno essere inviate tramite PEC unicamente dal candidato titolare di indirizzo 
di PEC. La domanda inviata tramite PEC all’indirizzo più sopra riportato, dovrà essere 
corredata da tutta la documentazione richiesta in formato pdf. (Allegato 2, Allegato 3, e 
relativi titoli).  

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in 
considerazione. 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, 
ENTRO LE ORE 14.00  DEL GIORNO 23 APRILE 2015. (NON FA FEDE LA DATA DI INVIO, 
MA SOLO QUELLA DI ARRIVO).  

N.B. IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE E’ STATO PROROGATO, CON AVVISO PUBBLICATO SUL SITO DEL 
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, ALLE ORE 
14.00 DEL GIORNO 23 APRILE 2015.   

Per la validità della data d’arrivo farà fede: il timbro d’arrivo apposto dall’Ente sulle domande 
presentate in formato cartaceo (consegnate brevi manu o tramite raccomandata A/R), o la data e 
l’orario di ricezione risultante dal server per le domande inoltrate tramite PEC. 

La mancata sottoscrizione della domanda (ad eccezione di quella inviata tramite PEC), la 
presentazione della domanda fuori termine, nonché la mancanza della fotocopia del documento di 
identità allegato alla domanda, costituiscono causa di esclusione dalla selezione. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile 
Nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel Bando della Regione Emilia Romagna, tra quelli 
inseriti nei restanti Bandi Regionali e delle Province Autonome. La presentazione di più domande 
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti. 

Alla domanda devono essere allegati i titoli dichiarati nell’Allegato 3) e ritenuti utili ai fini della 
Selezione, qualora non rilasciabili da Pubblica Amministrazione, ai fini della loro successiva 
valutazione. Qualora detti titoli siano posseduti o rilasciati da Pubblica Amministrazione, il 
candidato non dovrà allegare alla domanda alcun titolo, ma potrà richiederne  l’acquisizione 
d’ufficio e/o rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, indicando tutti gli 
elementi necessari al fine di una corretta valutazione dei titoli stessi. Il candidato dovrà comunque 
fornire tutti gli elementi indispensabili utili sia ai fini della diretta valutazione dei titoli sulla base 
della mera autocertificazione, che della richiesta di conferma delle informazioni e dei dati 
indicati,  nell’esercizio  dell’accertamento d’ufficio e/o  del controllo da parte del Comune di 
Reggio Emilia ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.  
Al fine della certezza del dato e delle relative graduatorie, i servizi lavorativi prestati presso 
soggetti privati verranno valutati solo se comprovati da certificazione di servizio rilasciata dal 
datore di lavoro che attesti l’avvenuto svolgimento dell’attività e non solo l’inizio della stessa, da 
cui si rilevino chiaramente tutte le informazioni necessarie alla valutazione del servizio (termine 
iniziale e finale, rapporto orario, mansioni svolte, ecc.), così come dovranno essere allegate copie 
delle qualifiche professionali e/o  degli attestati relativi alla partecipazione a corsi, seminari, ecc 
qualora effettuati presso soggetti privati. 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La valutazione dei titoli e la selezione dei candidati avverranno secondo quanto previsto dal 
Decreto 11/06/2009 n. 173 “Elementi di valutazione e punteggi per la selezione dei volontari in 
Servizio Civile Nazionale” adottato dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e 
pubblicato sul sito Internet www.comune.re.it.  
Successivamente alla data di scadenza del presente Bando, si procederà ad ammettere a Colloquio 
Selettivo i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti le cui domande siano pervenute nei 
termini e nei modi più sopra indicati. Tutte le informazioni circa l'ammissione al colloquio 
selettivo, alle date, orari e luoghi di svolgimento di tali colloqui, saranno comunicate tramite sito 
Internet www.comune.re.it. Nessuna comunicazione verrà inviata individualmente ai candidati. Gli 
aspiranti volontari dovranno pertanto farsi carico di verificare la propria ammissione al colloquio 
selettivo e la data, ora e luogo di svolgimento dello stesso, visionando il Sito Internet più sopra 
indicato o chiedendo informazioni all’Ufficio Gestione Volontariato Civile Nazionale – Via S. Pietro 
Martire, 3 – 42121 REGGIO EMILIA  (Numeri Telefonici 0522/456169 - 456260). 
Chi non si presenterà a sostenere il colloquio selettivo verrà considerato rinunciatario al Progetto 
di Volontariato e verrà pertanto escluso.  

Le procedure selettive verranno effettuate in lingua italiana. 

Per ogni informazione relativa al progetto, alle condizioni di svolgimento del servizio nonché agli 
aspetti organizzativi e gestionali gli interessati potranno rivolgersi a: 
• Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione – Ufficio Gestione 

Volontariato Civile Nazionale - Via S. Pietro Martire, 3 - 42121 REGGIO EMILIA (Numeri 
Telefonici 0522/456169 - 456260) 

• U.R.P. del Comune di R.E. - Via Farini, 2/1 - 42121 REGGIO EMILIA (tel. 0522/456660). 

GRADUATORIA 

Al termine dei Colloqui Selettivi si procederà a compilare la graduatoria di Progetto tenuto conto 
delle singole sedi di svolgimento dello stesso. La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet 
www.comune.re.it. La graduatoria corredata da tutta la documentazione richiesta, verrà inviata 
per l'approvazione al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. A seguito di 
approvazione, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale avvierà i volontari 
classificatisi ai primi 6 posti in graduatoria al nostro Ente per dare inizio al progetto. 
Si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, ai sensi di quanto disposto dal 
D. Lgs.vo n. 196 del 30/06/2003, così come previsto dall’art. 8 dei Bandi del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e delle Province Autonome, per la selezione  
complessiva di 29.972 volontari in Servizio civile di cui 770 in Emilia Romagna. 

                                  LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dalla Residenza Municipale, lì 16/03/2015             GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE 

       E DELL’ORGANIZZAZIONE 
   (Dott.ssa Battistina Giubbani) 


