
 

Bandi di Leva Civica Lombarda Volontaria Cofinanziata a favore 
del Comune di Chiuduno 

Il bando per la ricerca dei volontari si aprirà in data 1 agosto 2022. Associazione Mosaico inizierà a raccogliere le 
domande dei candidati e, una volta conclusa questa fase, darà avvio alla fase di selezione che prevede un primo colloquio 
di gruppo gestito da Mosaico e un secondo colloquio individuale gestito direttamente dal Comune di Chiuduno. I volontari 
utilmente selezionati verranno avviati al servizio il 3 ottobre 2022. 

Possono partecipare alla selezione di bandi di Leva civica lombarda volontaria i giovani, senza distinzione di sesso 
che, alla data di presentazione della domanda: 

• siano residenti in Lombardia; 
• abbiano compiuto i diciotto anni e non superato il ventottesimo anno di età (28 e 364 giorni); 
• siano cittadini italiani, degli altri Paesi dell’Unione europea oppure non comunitari regolarmente soggiornanti; 
• non abbiano 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 riguardante l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità 
organizzata. 

Non possono presentare domanda i giovani che: 
• abbiano già prestato 12 mesi di Leva civica lombarda volontaria; 
• abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, negli ultimi dodici mesi, con il 

soggetto che attiva il progetto o con l'ente ospitante. 

Ogni volontario in Leva civica lombarda volontaria ha diritto a: 

• un contributo mensile massimo di € 500,00 (importo stabilito da normativa vigente). Tale importo è dovuto per 
i progetti che prevedano 100 ore mensili di presenza: per progetti con orari inferiori il contributo viene 
riparametrato proporzionalmente; 

• un'assicurazione per malattia, infortuni, morte e RCT, aperta dall'ente titolare del progetto; 
• un massimo di 20 giorni di permesso retribuito per progetti della durata di 1145 ore: per progetti di durata 

inferiore i giorni di permesso vengono riparametrati proporzionalmente; 
• un massimo di 15 giorni di malattia retribuita per progetti della durata di 1145 ore: per progetti durata inferiore 

i giorni di permesso vengono riparametrati proporzionalmente; 
• formazione d'aula, nei tempi, durata e modalità previste dal progetto; 
• con Associazione Mosaico l'anno di Leva civica può essere riconosciuto valido per lo svolgimento dei tirocini 

obbligatori, con conseguente assegnazione dei crediti formativi derivanti, presso le università 
convenzionate: Università degli Studi di Bergamo, Università dell'Insubria, Università Milano 
Bicocca, Università Statale di Milano e Università Cattolica nelle sedi di Milano, Brescia e Piacenza. 

 

Info Point di Bergamo 
Via Palma il Vecchio 18/c 

24128 Bergamo BG 
comunicazione@mosaico.org 

Tel. 035 254 140 
Fax 035 432 92 24 

orari 
Lunedì–venerdì 

9:00–13:00 
14:00–18:00 
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