COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
Servizio Manifestazioni
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Cara/o concittadina/o,
hai mai sentito parlare di Leva civica?
Si tratta di un’esperienza, che dura 12 mesi, con un orario di servizio di 30 ore settimanali, in progetti
qualificati nei settori dell’ambiente, dei servizi alla persona, ecc...
Il nostro Comune selezionerà n. 4 giovani, da impiegare negli Uffici Comunali e che inizieranno questo
percorso il prossimo ottobre.
Nel nostro caso l'esperienza, realizzata in collaborazione con Associazione Mosaico, avrà una durata di 12
mesi, con un impegno settimanale di 30 ore, un'indennità mensile di €433,80, 20 giorni di permesso
retribuito ed un percorso di formazione d’aula.
Per partecipare al bando per la selezione di volontarie/i in Leva civica occorre avere alcune
caratteristiche:
 di essere residente in Lombardia da almeno due anni;
 di aver compiuto i diciotto anni e di non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364
giorni);
 di 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;
 di non appartenere a corpi militari e alle forze di polizia;
 di non avere già effettuato percorsi di Leva Civica Regionale Volontaria ai sensi della L.R. 33/2014;
 di non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, compreso il
Servizio civile, negli ultimi dodici mesi, con il soggetto che attiva il progetto o con l'ente ospitante;
Perché non vieni a trovarci per saperne di più?
In Comune puoi telefonare al numero 0376623046 (Ufficio Personale) nei seguenti giorni ed orari: da lunedì
a sabato dalle 9.30 alle 12.50 e martedì dalle 15.00 alle 18.00
Oppure puoi contattare Associazione Mosaico chiamando in orario d’ufficio lo 035 254140 o scrivendo
una mail a comunicazione@mosaico.org .
Ti consigliamo inoltre di visitare il sito www.mosaico.org : troverai i progetti (sia quelli del nostro comune
sia quelli di altri comuni associati a Mosaico), potrai farti un’idea di che cosa si fa nei 12 mesi di leva civica.
Mi auguro di averti stuzzicata/o a provare ad intraprendere questa nuova strada: ora sei tu che devi
convincerci a sceglierti per uno dei nostri progetti!
Ti aspettiamo,
un cordiale saluto
Il Sindaco di San Benedetto Po
Roberto LASAGNA

Ps: il tempo è prezioso, non aspettare troppo nel cogliere questa occasione! Contattaci
immediatamente!

