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Sei tra i 18 e i 29 anni?
Se vuoi scoprire attitudini personali, acquisire abilità, 
imparare ad operare in gruppo, migliorare conoscenze 
specifiche e competenze trasversali che ti potranno 
servire anche per il tuo futuro, c‛è una novità! Gli 
Enti accreditati all'Albo nazionale hanno presentato 
i progetti di servizio civile universale entro il 20 maggio 
2022, invece per il 7 marzo 2023 ci sarà la presenta-
zione dei progetti di servizio civile regionale: occasioni 
di cittadinanza attiva, di partecipazione giovanile, per 
dare nuove opportunità ai ragazzi e alle ragazze come 
te. Sì, in Emilia-Romagna le opportunità raddoppiano! 
Leggi di che si tratta:

Servizio civile regionale 
A metà giugno 2023 i giovani residenti in Italia - 
cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, 
regolarmente soggiornanti - potranno scegliere un 
progetto di servizio civile regionale (SCR) nel 
quale impegnarsi, acquisendo conoscenze in vari 
settori come assistenza, ambiente, educazione, beni 
culturali, protezione civile.
A quali giovani si rivolgerà
Ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni, domiciliati o 
residenti in Italia, senza distinzione di cittadinanza
Quanto dura
dai 6 fino agli 11 mesi, in base al progetto
Per quanti giorni settimanali
4 o 5 giorni alla settimana, in base al progetto
Per quante ore settimanali
15 ore, oppure 20 ore, oppure 25 ore, in base al progetto 

Il tuo impegno verrà riconosciuto
Ti verrà corrisposto un assegno mensile del servizio civile 
regionale di € 444,30 per un impegno di 25 ore settimanali, 
€ 355,50 per 20 ore, € 266,70 per 15 ore settimanali

Come faccio a partecipare
I giovani interessati dovranno presentare domanda di 
partecipazione all‛Ente titolare del progetto prescelto 
(una sola domanda per un unico progetto) durante 
l'apertura -di almeno 30 giorni- degli avvisi pubblici 
provinciali, che proporranno tutti i progetti disponibili; 
l‛Ente effettuerà la selezione tra le domande di 
partecipazione ricevute, secondo le modalità contenute 
nel progetto. I giovani selezionati saranno avviati al 
SCR l'1 settembre 2023 (progetti di 11 mesi) o il 2 
ottobre 2023 in base alle previsioni del progetto.



Servizio civile universale
Fino alle 14:00 del 20 febbraio 2023 (termine 
prorogato) i giovani - cittadini italiani, comunitari ed 
extra UE, regolarmente soggiornanti - potranno 
presentare domanda di partecipazione per un 
progetto di servizio civile universale (SCU) inserito 
nel bando  pubblicato dal Dipartimento per le Politiche 
giovanili e il Servizio civile universale nel proprio sito 
internet: https://www.politichegiovanili.gov.it/

A quali giovani si rivolgerà
Ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni, cittadini italiani,  
comunitari ed extra UE che siano regolarmente 
soggiornanti
Quanto dura
da 8 a 12 mesi, in base al progetto
Per quanti giorni settimanali
5 o 6 giorni alla settimana, in base al progetto
Per quante ore settimanali
25 ore oppure un monte ore annuo di 1145, in base al progetto 
Il tuo impegno verrà riconosciuto
Ti verrà corrisposto un assegno mensile del servizio civile 
universale di € 444,30

Come faccio a partecipare
Durante la pubblicazione del bando da parte 
del Dipartimento Politiche giovanili e Servizio civile 
universale, con i progetti disponibili, i giovani 
interessati per presentare la domanda di 
partecipazione devono accedere, tramite SPID, 
alla piattaforma online dedicata, DOL(1 sola 
domanda 1 progetto); la scadenza è prevista per 
il 20 febbraio 2023. L‛Ente effettuerà la 
selezione tra tutte le domande di partecipazione 
ricevute, secondo le modalità contenute nel progetto.  
I giovani selezionati saranno avviati al SCU presumibil-
mente a partire dai mesi di aprile/maggio 2023.
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Servizio Civile Regione Emilia-Romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile 

serviziocivile@regione.emilia-romagna.it

Dipartimento Politiche giovanili e Servizio Civile 
https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-
e-avvisi-di-servizio-civile/                  u rp@serviziocivile.it

CoordinamentoProvincialeEntiServizioCivileBologna 
www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it -  
serviziocivilebologna@gmail.com
CoordinamentoProvincialeEntiServizioCivile Ferrara 
www.coprescferrara.it  - ferraracopresc@gmail.com 

CoordinamentoProvincialeEntiServizioCivile Forlì-
Cesena www.serviziocivilefc.it/ - copresc@serviziocivilefc.it

CoordinamentoProvincialeEntiServizioCivile Modena 
www.coprescmodena.it/ - copresc@comune.modena.it 

CoordinamentoProvincialeEntiServizioCivile Parma 
www.serviziocivileparma.it/web/ - 
serviziocivileparma@gmail.com

CoordinamentoProvincialeEntiServizioCivilePiacenza 
www.serviziocivilepiacenza.it/ - coprescpc@gmail.com

CoordinamentoProvincialeEntiServizioCivileRavenna 
www.coprescravenna.it - operatorecopresc@gmail.com

CoordinamentoProvincialeEntiServizioCivile Reggio 
Emilia https://www.copresc.re.it/ - info@copresc.re.it
CoordinamentoProvincialeEntiServizioCivileRimini 
www.copresc.rimini.it/ -serviziocivile@copresc.rimini.it
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