
 

 

LEVA CIVICA: 

UN’OPPORTUNITA’ A LECCO PER 10 GIOVANI 
 

Introduzione 

“Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo” (Trincia, 2009) 

Il presupposto di fondo del progetto, promosso dal Comune di Lecco e dal Consorzio 

Consolida, all’interno del più ampio progetto Living Land, è formare alla cittadinanza 

attiva i giovani del territorio, consentendo loro di sperimentare cosa significa trasformare 

“in positivo” la propria comunità, sentendosi parte integrante di essa. 

Tale percorso dischiude un percorso formativo ricco, che consente di esprimere la propria 

creatività, acquisire maggiore senso di responsabilità, sviluppare capacità organizzative e 

potenziare le proprie capacità relazionali. 

 

Obiettivi  

Per i giovani coinvolti: 

- Sensibilizzazione e assunzione di responsabilità su problematiche d'interesse 

pubblico; 

- Sviluppo di competenze trasversali di tipo relazionale, gestionale, organizzativo, 

progettuale e strategico, utili alla definizione di un profilo professionale personale e 

spendibile nel mercato del lavoro 

Per la comunità locale: 

- Generazione e alimentazione di energie nuove a servizio e a vantaggio di essa 

 

Destinatari 

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una posizione di Leva Civica 

giovani cittadini italiani, dei paesi dell'Unione Europea ed extracomunitari con regolare 

permesso di soggiorno: 

- che abbiano compiuto il diciottesimo e non raggiunto il ventinovesimo anno di età 

all’atto di presentazione della domanda 



 

 

- che abbiano residenza da almeno 2 anni in Regione Lombardia. Verrà considerata 

come preferenziale la residenza nel comune di Lecco. 

 

Modalità di realizzazione e contenuti 

Il percorso di leva civica si declina in attività di formazione d'aula, di tutoraggio 

individuale e di tirocinio personalizzato presso gli enti locali. 

 

1. Ambiti di attività 

I giovani saranno impegnati in: 

 Associazioni per anziani (attività previste: accompagnamento di anziani e disabili, 

telefonia sociale, segreteria, gestione sistemi informatici).  

Enti coinvolti: Associazione Anteas Lecco; Associazione Auser Lecco;  

 Associazioni che si occupano di persone adulte in condizione di grave povertà 

relazionale ed economica (attività previste: servizio mensa, servizio lavanderia, 

centro di ascolto, rifugio per senzatetto).  

Enti coinvolti: Caritas Lecco 

 Servizi rivolti a minori (attività previste: supporto scolastico, facilitazione linguistica, 

supporto all’organizzazione di centri ricreativi estivi, punti gioco, scuole materne) 

Enti coinvolti: Centro prima infanzia Il girotondo – Lecco, Scuola dell’infanzia San 

Giuseppe - Lecco, La Casa sul pozzo – Lecco, doposcuola delle Parrocchie di 

Maggianico, Chiuso, San Nicolò - Lecco 

 Servizi rivolti a persone con disabilità (attività previste: laboratori espressivi e socio-

occupazionali, accompagnamento in attività sportive e ludiche durante il fine 

settimana, didattica attraverso l’elaborazione artistica).  

Enti coinvolti: CSE Artimedia Lecco, Comunità Casa l’Orizzonte – Lecco, Centro di 

formazione professionale polivalente di Lecco, Associazione La Goccia Lecco 

 

Il progetto verrà strutturato in modo personalizzato a partire dalle competenze e 

dall’interesse del giovane, che verranno approfonditi durante il colloquio di selezione. 



 

 

Non è quindi richiesto esprimere una preferenza al momento della consegna della 

domanda. 

2. Formazione 

Il percorso formativo verrà realizzato dal Consorzio Consolida, ente di formazione 

accreditato presso Regione Lombardia. Esso prevedrà momenti formativi di gruppo e 

momenti di tutoraggio individuale, per un totale di circa 50 ore. 

 

Numeri, durata e retribuzione 

L’assegno mensile del volontario è pari a 303,66 €. E’ garantita la copertura assicurativa. 

L’avvio è previsto per il 16 novembre 2017 per la durata di 9 mesi (termine 15 agosto 

2018). L’impegno è pari a 21 ore a settimana. 

 

Per informazioni 

Si invita a presentare la richiesta di interesse, consistente in copia carta identità, copia 

codice fiscale, copia permesso di soggiorno (se presente) e curriculum vitae entro lunedì 

30 Ottobre 2017: 

- mezzo raccomandata intestata a: 

 Consorzio Consolida Via  Belvedere,19 23900 Lecco 

- consegna a mano presso: 

Consorzio Consolida Via  Belvedere,19 23900 Lecco 

 nelle seguenti fasce orarie: Dal Lunedì al Giovedì: 8.30 – 13; 14 – 17 Venerdì: 8.30 – 15.30 

- tramite e-mail all’indirizzo e.cortesi@consorzioconsolida.it, indicando nell’oggetto 

“bando leva civica Lecco” 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Consorzio Consolida (riferimento Cortesi 

Eleonora): 

tel. 0341 286419; cell. 335 7502021 e-mail: e.cortesi@consorzioconsolida.it 

E’ previsto un incontro di approfondimento il giorno giovedì 19 ottobre alle ore 17:00 

presso l’Informagiovani di Lecco – Via dell’Eremo, 28. 


