Integrazione e modifica al bando per la selezione di 22 operatori volontari da
impiegare in progetti afferenti programmi di intervento di Servizio civile
universale da realizzarsi in Italia: incremento di 13 posti e proroga della
scadenza alle ore 14,00 del 15 febbraio 2021.

Richiamato il bando per la selezione di 22 operatori volontari da impiegare nel programma di
intervento di Servizio civile universale Ri-generazioni di comunità approvato con Determinazione
del Dirigente Settore Cultura Sport Giovani e Promozione della città n. 2998 del 28/12/2020 in
attuazione del Bando per la selezione 46.891 operatori volontari pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 21 dicembre 2020;
Visto il bando pubblicato in data 15 gennaio 2021 con il quale il Dipartimento delle Politiche
giovanili e del Servizio Civile Universale integra e rettifica il Bando per la selezione di 46.891
operatori volontari sopra richiamato incrementando a 55.793 i posti disponibili e prorogando la
scadenza per la presentazione delle domande alle ore 14.00 del 15 febbraio 2021;
Art. 1 Disposizioni generali
Il bando per la selezione di 22 operatori volontari da impiegare nel programma di intervento di
Servizio civile universale Ri-generazioni di comunità approvato con Determinazione del Dirigente
Settore Cultura Sport Giovani e Promozione della città n. 2998 del 28/12/2020. è incrementato di 13
unità da selezionare e avviare in Servizio con il programma di intervento Nuovi orizzonti di
relazioni sociali. Pertanto, il numero complessivo dei posti disponibili, pari a 35 unità, è suddiviso
come segue:
- programma di intervento Ri-generazioni di comunità (22 posti) con i progetti:
• Connettori di nuova socialità | 15 posti di cui 3 riservati a giovani con minori opportunità
economiche
• Attraversa-menti | 7 posti di cui 3 riservati a giovani con minori opportunità economiche
- programma di intervento Nuovi orizzonti di relazioni sociali (13 posti) con i progetti:
• Attivamente nelle relazioni | 9 posti di cui 2 riservati a giovani con minori opportunità
economiche
• Conoscere la città per costruire la comunità | 4 posti di cui 2 riservati a giovani con minori
opportunità economiche
Art. 2 Proroga scadenza
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è posticipato alle ore 14.00 del 15
febbraio 2021.
Art. 3
Rimangono invariate tutte le altre condizioni e modalità fissate nel bando pubblicato in data
28/12/2020.

Art. 4 Disposizioni transitorie e finali
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rimanda a quello del Dipartimento per
le Politiche giovanili e il Servizio Civile universale pubblicato in data 21 dicembre 2020, all'Avviso
di integrazione e rettifica pubblicato in data 15 gennaio 2021 e alla normativa in materia.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del
procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva
competenza del Comune di Modena, è la dottoressa Giovanna Rondinone, Responsabile del
Servizio Sport e Giovani del Comune di Modena.

Per informazioni relative al bando e ai progetti
Ufficio Sport e Giovani Via Galaverna, 8 (II piano - corridoi A e B) – 41123 Modena
Orario:
lunedì e giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00
mercoledì 8.30-13.00
serviziocivile@comune.modena.it
Marco Bombarda tel. 059 203.4846
Morena Luppi tel. 059 203.2961
Alessandra Lotti tel. 059 203.4849
www.comune.modena.it/modenaunder
www.stradanove.it
Copresc Piazza Grande, 17 - Modena
Gli operatori si rendono disponibili a supportare telefonicamente
i giovani interessati nei seguenti giorni e orari:
lunedì e giovedì 10.00-15.30;
martedì, mercoledì, venerdì 10.00-13.00
cell. 347 5752659 | 339 7565436
copresc@comune.modena.it
www.coprescmodena.it
Per informazioni relative alla richesta delle credenziali SPID
Informagiovani Piazza Grande, 17 - Modena Orario: lunedì e giovedì 9.00 - 18.30; martedì,
mercoledì, venerdì, sabato 9.00-13.00 Tel. 059/203.12 piazzagrande@comune.modena.it
https://www.comune.modena.it/servizi-online/credenziali/credenziali-spid-come-richiederle

