LEVA CIVICA
Un’opportunità a Lecco
per 10 giovani
E’ aperto fino a lunedì 30 ottobre 2017 il nuovo bando di leva civica del comune di Lecco.
La proposta consiste in 9 mesi di impegno, per 21 ore settimanali, in alcune cooperative e associazioni del Comune di Lecco, a
fronte
di un’indennità
mensile pari
a 303,66 E. progettuali
Nuove
prospettive
di sviluppo
Ambiti di attività
In particolare I giovani saranno impegnati in:


Associazioni per anziani
Enti coinvolti: Associazione Anteas Lecco; Associazione Auser Lecco



Associazioni che si occupano di persone in condizione di grave povertà relazionale ed economica
Enti coinvolti: Caritas Lecco



Servizi rivolti a minori
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 e San Nicolò - Lecco



Servizi rivolti a persone con disabilità
Enti coinvolti: CSE Artimedia Lecco, Associazione La Goccia Lecco, Comunità Casa l’Orizzonte Lecco, CFPP – Centro di
formazione professionale Lecco

Il progetto verrà strutturato in modo personalizzato a partire dalle competenze e dall’interesse del giovane.
Destinatari
Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una posizione di Leva Civica giovani:
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.
Numeri, durata e retribuzione
L’assegno mensile del volontario è pari a 303,66 E. 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 il 30 Ottobre 2017, secondo le modalità indicate nel bando.
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 giovedì 19 ottobre ore 17 un momento informativo di approfondimento presso l’Informagiovani di Lecco, in Via
dell’Eremo, 28.

Il bando completo è reperibile sul sito www.livingland.it o www.comune.lecco.it

