
 

 

LEVA CIVICA: UN’ESPERIENZA DI CITTADINANZA ATTIVA  

PER 9 GIOVANI  
 

Introduzione 
 

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

Il presupposto di fondo del progetto, promosso dai comuni di Dolzago, Castello Brianza, Molteno, 

Valgreghentino, Colico, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Comunità Casa La Vita di Lecco, CFP Aldo Moro 

di Valmadrera, A.S.D. Carpe Diem Basket di Calolziocorte, 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.  

 

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 

DISTRETTO DI LECCO 

- 1 posizione presso il comune di Valgreghentino: 

La leva civica affiancherà gli operatori dell’ufficio Servizi Sociali, nelle seguenti mansioni: 

 Trasporti sociali 

 Consegna pasti a domicilio 



 Disbrigo di piccole pratiche o commissioni in favore di anziani e assistiti dai servizi sociali 

 Animazione di spazi ricreativi/ludici rivolti ad anziani e pensionati 

 Potenziamento dei servizi destinati ai minori di età scolare (dopo-scuola, sostegno compiti ..) 

 Partecipazione e animazione di progetti estivi quali CRES o altre iniziative promosse 

direttamente dall’ente o in collaborazione con altre istituzioni 

 Supporto agli uffici comunali 

 

- 1 posizione presso Comunità Casa la Vita di Lecco 

La leva civica affiancherà gli operatori della comunità nella gestione quotidiana della struttura, in 

particolare nelle seguenti mansioni: 

 Accudimento dei minori ospiti in struttura; 

 Aiuto nella gestione pratica della casa (turni di pulizia e riordino degli ambienti, turni di cucina); 

 Accompagnamento dei minori presso nidi o scuole dell’infanzia; 

 Osservazione di incontri protetti tra il minore e figure parentali; 

 Partecipazione alle riunioni di equipe 

 

- 1 posizione Centro Formativo e Professionale Aldo Moro 

La leva civica affiancherà gli operatori in: 

 Ambito dei servizi a contatto con l’utenza: sorveglianza alunni in aiuto al personale 
ausiliario, supporto al personale docente sia nello svolgimento delle lezioni, sia nella gestione 
di allievi in situazioni particolari 

 Ambito delle attività segretariali: supporto alle attività della segreteria didattica (es. gestione 
e controllo pratiche iscrizione allievi, gestione e controllo pratiche stage) che il supporto alla 
segreteria amministrativa (es. gestione servizi presenze). 

 Ambito attività trasversali: gestione sito internet, pagina FB … 
 

- 1 posizione presso il comune di Dolzago e Castello Brianza 

La leva civica affiancherà gli operatori dell’ufficio Servizi Sociali, nei seguenti ambiti: 

 Area educativa minori (supporto in attività di sostegno scolastico, doposcuola, supporto alla 

progettazione e gestione del CRES comunale);  

 Area socio-assistenziale con anziani, disabili, fasce a rischio di esclusione sociale 

(accompagnamenti con mezzo comunale, consegna pasti a domicilio, supporto alle attività 

aggregative dello Spazio Terza Età, eventuale avvio attività di incontro con donne straniere) 

 

- 1 posizione presso il comune di Molteno: 

La leva civica affiancherà gli operatori dei diversi uffici comunali, in particolare: 

 Ufficio tecnico: gestione protocollo/posta in uscita; delibere/determine; mappatura punti 

luce/punti di interesse/tombini; registrazione fatture; archivio  

 Ufficio ragioneria/tributi: protocollo/posta in uscita; registrazione fatture; mandati di 

pagamento; smistamento fattura; archivio; gestione cimitero/lampade votive  

 Ufficio segreteria: realizzazione documenti ufficio segreteria; delibere/determine; 

registrazione fatture; archivio; gestione bandi  

 

- 1 posizione presso ASD Carpe Diem Basket Calolziocorte 
La leva civica dovrà fungere da punto di riferimento per i 150 ragazzi del mini-basket e del settore 
giovanile (dai 5 ai 16 anni) che frequentano la palestra del Lavello di Calolziocorte 



Più specificamente le sue mansioni dovranno essere: 
 Accoglienza e sorveglianza dei bambini nei momenti di passaggio tra un allenamento e l'altro 

fino al ritiro da parte dei genitori. 
 Gestione del magazzino (cura del materiale, consegna e ritiro delle divise, ecc.) 
 Aiuto e supporto agli istruttori/allenatori sia nel lavoro tecnico sul campo sia nella gestione di 

eventuali situazioni di emergenza 
 Rapporti con le famiglie 
 Organizzazione e coordinamento di attività ludiche ed extra-cestistiche (feste, tornei, camp 

estivi, momenti di ritrovo per famiglie e ragazzi) 
 Progetti-scuola per lo sviluppo dell'attività motoria. 

 
DISTRETTO DI BELLANO 

- 1 posizione presso il comune di Colico 

La leva civica affiancherà gli operatori dell’ufficio Servizi Sociali, nei seguenti ambiti: 

 Area educativa minori (supporto in attività di sostegno scolastico, doposcuola, supporto alla 

progettazione e gestione del CRES comunale ..);  

 Area socio-assistenziale con anziani e disabili (accompagnamenti con mezzo comunale, 

consegna pasti a domicilio, telefonia sociale, segretariato ..) 

 
- 2 posizioni presso il comune di Mandello del Lario e Abbadia 

La leva civica affiancherà gli operatori dell’ufficio Servizi Sociali e dell’ufficio Cultura nei seguenti 

ambiti: 

 Supporto all’animazione di spazi pomeridiani di sostegno scolastico e socializzazione rivolti a 

minori del territorio;  

 Supporto educativo presso punto gioco di Crebbio (fascia 0-3 anni);  

 Supporto all’attività di animazione di spazi pomeridiani rivolte a adolescenti, donne e minori 

stranieri;  

 Supporto alle attività della biblioteca 

 Gestione portale informatico di turismo e eventi 

 

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. E’ garantita la copertura assicurativa. 

L’avvio è previsto per il 9 gennaio 2017 per la durata di 10 mesi (termine 9 novembre 2017). 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 7 dicembre 2016: 

- 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: 8.00 – 12.30; 14 – 17 Venerdì: 8.00 – 15.30 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Consorzio Consolida (riferimento Cortesi Eleonora): 

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

mailto:e.cortesi@consorzioconsolida.it

