
 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2019 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Il 12 giugno 2019 è uscito il bando di selezione pubblica per la partecipazione ai progetti di Servizio Civile Regionale. 

La Caritas di Cesena-Sarsina ha presentato, insieme alla Caritas di Forlì-Bertinoro, il progetto “ACCOGLIENZA AL 

CENTRO” con sede di servizio presso i due centri di ascolto diocesani. 

 

 

 

La nuova proposta di servizio civile in Caritas a 

Cesena: 

PROGETTO “ACCOGLIENZA AL CENTRO” 

REQUISITI E TERMINI: 

 
 Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani o provenienti da altri Paesi 

regolarmente soggiornanti in Italia, senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o 
religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza, che alla data di presentazione della domanda, 
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (29 anni e 364 giorni) 
e siano in possesso dei seguenti requisiti, da mantenere fino al termine del SCR (ad eccezione 
dell’età): 

 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 in Italia; 

 per i giovani provenienti da altri Paesi 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). 

 

SCADENZA PER LA CONSEGNA DELLA DOMANDA:  VENERDI’ 12 LUGLIO 2019 ALLE ORE 14.00 

Attenzione: è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio 

civile da scegliere tra quelli inseriti nel bando. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI: 

La selezione dei candidati, che hanno presentato regolare domanda per il progetto, sarà effettuata dall’ente in 
data: 

 
mercoledì 17 luglio 2019 alle ore 9.30 

presso Caritas di Forlì-Bertinoro - Via dei Mille, 28 (Forlì). 

 

(N.B. La pubblicazione del calendario di cui sopra ha valore di notifica della convocazione e la mancata 

partecipazione al colloquio equivale a rinuncia al SCR e comporta l’esclusione dalla selezione per non aver 

completato la relativa procedura, anche se l’assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore). 

 

LE CARATTERISTICHE: 

 Numero dei giovani da impegnare: n.2 posti per 

sede di Cesena e n.2 posti per sede di Forlì 

 Sedi di attuazione progetto: 

o per Cesena Centro di Ascolto Caritas 

Diocesana Cesena-Sarsina Via Don Minzoni, 

25 

o per Forlì Centro di ascolto e prima 

accoglienza Buon Pastore Via Fossato Vecchio 

20 

 Settore e area di intervento: Assistenza a 

soggetti in condizione di disagio o di esclusione 

sociale 

 Avvio progetto: 1 ottobre 2019 

 Durata del progetto: 9 mesi 

 Impegno richiesto: 80 ore al mese (minimo 15 

ore e massimo 27 ore a settimana) 

 Compenso economico: € 347,10 euro mensili 

 

 

Per Info.    
 

Caritas Cesena-Sarsina, Via Don Minzoni 25 Cesena (Fc) 
da lunedì a venerdì 8.30-12.30 tel. 0547.22423   @: serviziocivile@caritascesena.it 

 

 IL PROGETTO SI PROPONE: 

 migliorare la qualità dell’accoglienza e dei 

servizi alle persone; 

 potenziare accompagnamento della persona in 

progetti di rete, in percorsi tendenti 

all’acquisizione e alla crescita dell’autonomia; 

 conoscere/far conoscere il fenomeno 

dell’esclusione sociale mediante l’acquisizione 

e la diffusione dei dati raccolti; 

 nell’ottica della promozione umana e sociale, 

coinvolgere gli utenti in molteplici attività di 

animazione. 

 

 ATTIVITA’: 

 accoglienza, ascolto ed erogazione servizi; 

 accompagnamento, incontri di equipe e lavoro 

in rete con i centri di ascolto del territorio; 

 raccolta, analisi dei dati e realizzazione di un 

report annuale sulle povertà; 

 attività di relazione interpersonale e 

animazione con gli utenti. 



Download 

 allegato VI – avviso provinciale scR 2019 

 allegato II-scheda sintesi progetto 

 allegato III_allegato IV 

 allegato V-invormativa-privacy 

 progetto_Accoglienza al Centro  

 locandina progetto scR 2019_Accoglienza al Centro 

 

http://www.caritas-forli.it/Public/Web/Posts/6145/progetto_scr_2017_insieme_per_aiutaresigned.pdf

