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Scegli la Leva Civica Lombarda

CHI?
Ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni

COSA?
Un anno di esperienza RETRIBUITA
presso organizzazioni o enti pubblici

PERCHÈ?
Per valorizzare il tuo percorso
di studi o aumentare la tua
possibilità di trovare lavoro

QUANTO?
500€ al mese
25 ore a settimana
5 giorni di servizio
permessi e malattie retribuiti

DOVE?
In Lombardia, in una delle
realtà associate a Mosaico,
sparse sul territorio

QUANDO?
Presenta subito la tua
candidatura, hai tempo solo fino
al 16 settembre 2022 alle 12.00

Per
maggiori
info e
contatti
consulta
il retro
del
volantino

76 posizioni tra Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Mantova e Milano

www.mosaico.org



VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Come presentare domanda:

inviata per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo info@pec.mosaico.org
consegnata a mano o spedita per posta raccomandata A/R (attenzione: NON fa fede il timbro
postale, ma la data di ricezione), a uno dei seguenti indirizzi:

Infopoint Associazione Mosaico, via Palma il Vecchio, 18C - 24128 - Bergamo (BG)
Associazione Mosaico, piazza Matteotti, 19 - 22036 - Erba (CO)
Associazione Mosaico, via Cortelonga, 12 - 20900 - Monza (MB)

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre l'orario e la data indicati nel bando in
uno dei seguenti modi:

Può presentare domanda chi:
è cittadino italiano o degli Stati aderenti all'Unione Europea o cittadino extra comunitario con
regolare permesso di soggiorno; occorre essere residenti in Lombardia con un'età compresa tra i
18 e ventotto anni (fino a 28 anni e 364 giorni);
non ha riportato condanne, anche non definitive, alla pena della reclusione superiore ad 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 esplosivi oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a
gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
non ha già svolto percorsi di Leva Civica Regionale ai sensi della l.r. 33/2014 della durata mensile
complessiva pari a 12 mesi;
non ha avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, compreso il servizio
civile, nei dodici mesi antecedenti la domanda, con l'Ente di Leva Civica ovvero con gli altri Enti
pubblici o privati legati da specifici accordi (sedi di attuazione) all'Ente di Leva Civica.
Conduce altre attività lavorative, purché non a carico di fondi pubblici, non in contrasto con le
attività dei progetti di Leva Civica e tali da compromettere l’effettivo e pieno svolgimento di tale
istituto;

Contatti:
BERGAMO (Brescia)
Tel. 035 254 140
comunicazione@mosaico.org

ERBA  (Como, Lecco)
Tel. 031 6790 022
info.erba@mosaico.org

MONZA (Cremona, Milano)
Tel. 039 9650 026
info.monza@mosaico.org 

www.mosaico.org


