
il Comune di Forlì, nell'ambito del Bando per il Servizio Civile Regionale 2021, propone e 
partecipa a tre progetti in collaborazioni con altri enti di Servizio Civile del territorio 
provinciale: 
 
1) “INCLUSIONE A SCUOLA” – Ente titolare Comune di Forlì in co-progettazione con ASS.I.PRO.V. 
Il co-progetto ha l’obiettivo di realizzare percorsi educativi che favoriscano l’inclusione e lo sviluppo di 
competenze di minori disabili e/o in situazione di difficoltà, nella Scuola dell’Infanzia e Primaria (n. 4 
Scuole dell’Infanzia comunali sul territorio di Forlì e n. 1 Scuola Primaria di Cesena). 
2) “FACCIAMO RETE!” – Ente titolare Comune di Forlì in co-progettazione con Consorzio di Solidarietà 
Sociale Forlì – Cesena e con ARCI Servizio Civile Cesena. 
Il co-progetto ha l’obiettivo di accompagnare e supportare i giovani e gli adulti, anche in situazione di 
svantaggio, nell’orientamento e all’accesso di opportunità formative, professionalizzanti, lavorative e di 
mobilità presenti sul territorio e di organizzare eventi e attività di educazione alla cittadinanza, culturali, 
socio-ricreative (n. 2 sedi sul territorio di Forlì e n. 3 sedi sul territorio di Cesena). 
3) “APPASSIONATI PER LA CULTURA”, Ente titolare ASS.I.PRO.V. in co-progettazione con il 
Comune di Forlì e altri 4 Comuni della Provincia di Forlì – Cesena, in cui sono previsti n. 2 posti presso 
la sede della Biblioteca Saffi di Forlì. 
Il progetto  ha l'obiettivo di offrire ai cittadini spazi, strumenti ed eventi di crescita culturale e di favorire 
la riscperta del patrimonio storico e clturale del territorio.  
 

Pensando che l'esperienza del Servizio Civile possa rappresentare un opportunità 
interessante per tutti i giovani, come gli scorsi anni chiediamo gentilmente la vostra 
disponibilità nella divulgazione dei nostri progetti, se possibile, presso gli studenti in uscita 
dalla vostra scuola o diplomati negli anni precedenti.  
 

I candidati che desiderano avere maggiori informazioni possono contattare l'Unità 
Supporto all'Innovazione Educativa Tel. 0543 712394 (Rita Silimbani) - 0543/712804 
(Paola Manni) e-mail: volontariatocivile@comune.forli.fc.it . Possono partecipare, inoltre, 
a  momenti di consulenza personalizzati (è necessario prenotarsi alla mail 
volontariatocivile)   
 

Le scadenza per la presentazione delle domande è fissata per domenica 18 luglio 
2020 alle ore 23.59 

La documentazione riguardante i progetti e le modalità di partecipazione è consultabile e 
scaricabile sul sito del Comune di Forlì, all'indirizzo http://www.comune.forli.fc.it.  
 

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, salutiamo cordialmente. 
 

La Responsabile del Servizio Civile per il Comune di Forlì 
Rita Silimbani 
 

 

   

 

--  

Rita Silimbani  

Responsabile Unità Supporto all'Innovazione Educativa - Coordinamento tirocini - Comune di Forlì  

Via C. Sforza 16 - 47121 Forlì  

tel 0543 712394 - Fax 0543 712206 - cell. servizio 329 2106178  

Referente formazione MAUSE (Multicentro per la sostenibilità urbana)  

e - mail: rita.silimbani@comune.forli.fc.it; tirocini@comune.forli.fc.it    
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