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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE 
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL INFANZIA, ADOLESCENZA, SERVIZIO CIVILE 

GINO PASSARINI 

TIPO ANNO NUMERO 

REG.   / / 

DEL  / /       
Agli Enti titolari dei progetti 

di servizio civile regionale 2019 
 

Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Comunicazione dell’approvazione dei progetti di servizio civile regionale (SCR) per 
l’annualità 2019. 

 
  

La presente per comunicare che con determinazione n. 10138 del 7 giugno u.s. sono 
stati approvati i progetti SCR per l’annualità 2019: in totale 48 progetti che prevedono 
complessivamente l’impegno di 157 giovani.  

 
Colgo l’occasione per ricordare che nel periodo di apertura dell’Avviso provinciale gli 

Enti hanno l’obbligo di pubblicare il/i loro progetto/i di SCR nel proprio sito internet e per 
segnalare le scadenze relative ai prossimi adempimenti necessari per l’attivazione del SCR: 

 

- termine per la presentazione delle domande di partecipazione dei giovani: 12/7/2019 (entro 
le ore 14:00), come indicato nell’Avviso pubblico provinciale; 

 

- primo avvio dei progetti SCR: 2/9/2019. In questa data saranno avviati tutti i progetti della 
durata di undici mesi e possono essere avviati quelli di diversa durata, secondo la 
preferenza degli Enti. L’invio alla Regione delle graduatorie di selezione dovrà avvenire 
entro il 31/7/2019; 

 

- secondo avvio dei progetti SCR: 1/10/2019. In questa data saranno avviati tutti i restanti 
progetti. L’invio alla Regione delle graduatorie di selezione dovrà avvenire entro il 7/9/2019; 

 
Le informazioni sui progetti SCR saranno rese disponibili anche nel portale regionale 

delle politiche sociali all’indirizzo internet: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile . 
Per eventuali comunicazioni via breve è possibile rivolgersi a Stefania Fabbri 

(Stefania.Fabbri@regione.emilia-romagna.it - tel.051/5277018).  
 
Cordiali saluti 

                                                      
f.to Gino Passarini 
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