Sei un giovane con età compresa tra i 18 e i 28 anni?
Per te è aperto il bando di Leva Civica Regionale 2018.
Il Comune di Saronno, in collaborazione con l’associazione Mosaico, selezionerà 6 volontari per
un’esperienza di 12 mesi, con un impegno settimanale di 30 ore, un'indennità mensile di euro
433,80, in progetti qualificati nei settori dell’integrazione scolastica, dei giovani e dello sport.
Il servizio inizierà il 1° ottobre 2018 e si concluderà entro il 31 settembre 2019. Scadenza
presentazione della domanda: ore 12 del 14 settembre 2018.
Per partecipare al bando occorre avere alcune caratteristiche:








avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni;
essere residente in Lombardia da almeno due anni;
non aver riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un
anno per delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto
contro la persona o concernente la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti oppure per delitti riguardanti
l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità
organizzata;
non appartenere a corpi militari e alle forze di polizia;
non avere già effettuato percorsi di Leva Civica Regionale Volontaria ai sensi della L.R.
33/2014;
non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, compreso il
Servizio civile, negli ultimi dodici mesi, con Associazione Mosaico o con il Comune di
Saronno.

I Progetti del Comune di Saronno saranno tre:
 “Supportiamo l’inclusione scolastica e della prima infanzia – Percorsi di Leva Civica
Regionale in ambito di assistenza disabili” con la selezione di 3 volontari
 “Giovani in azione: progetto di Leva Civica a supporto dei giovani” con la selezione di 2
volontari
 “Sport e giovani” con la selezione di volontario
Il testo del bando, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni sulla Leva Civica Regionale,
sono reperibili sul sito: www.mosaico.org.
Per informazioni dirette puoi contattare:
Associazione Mosaico: Tel. 035 254140 (in orario d’ufficio) – email: comunicazione@mosaico.org
Comune di Saronno: Tel 029602919 (in orario d’ufficio) – email: didattica@istituzionezerbi.it

