
 

E’ aperto fino a mercoledì 14 novembre 2018 il nuovo bando di leva civica di Living Land.   
La proposta consiste in 8 mesi di impegno, per 21 ore settimanali, a fronte di un’indennità mensile 
pari a 303,66 E (avvio 3 dicembre 2018). 
Posizioni aperte: 
 

 Associazione Casa sul pozzo - Lecco 
Attività: supporto educativo e scolastico a adolescenti di immigrazione  

 CSE Artimedia Lecco, Associazione La Goccia Lecco, Comunità L’Orizzonte Valmadrera 
Attività: supporto degli educatori nelle attività socio-occupazionali e ludiche rivolte a disabili adulti 
 

 CFP Aldo Moro - Valmadrera 
Attività: segreteria didattica e amministrativa, supporto ai docenti nelle classi 

 Associazioni Auser e Anteas - Lecco 
Attività: accompagnamento di anziani e disabili, segreteria, telefonia sociale 
 

 Scuola primaria Cima - Valmadrera 
Attività: supporto alle insegnanti nella gestione delle classi, con particolare attenzione ai bambini con disturbi dell’apprendimento 

 Comuni di Molteno, Malgrate, Pescate, Ello, Ballabio e Taceno 
Attività: segreteria e amministrazione oppure ufficio tecnico 
 

 Comuni di Valgreghentino, Dolzago e Castello B. 
Attività: animazione spazi rivolti agli anziani, spazi educativi per minori, trasporti sociali, consegna pasti 

 Scuola dell’Infanzia Venini – Introbio e scuola dell’Infanzia Gavazzi di Valmadrera 
Attività: supporto alle insegnanti nella cura dei bambini 3-6 anni 
 

 Comuni di Abbadia e Mandello del Lario, Unione di Bellano e Vendrogno 
Attività: cura bambini 3-6 ani scuola dell’infanzia, spazio educativo pomeridiano rivolto a minori 

 Caritas Decanale e doposcuola San Nicolò - Lecco 
Attività: supporto alla gestione di mensa, lavanderia, rifugio per senzatetto; supporto scolastico minori elementari e medie 
 

 Comuni di Oggiono e Malgrate  
Attività: supporto alle attività della biblioteca e dell’ufficio cultura 

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 14 Novembre 2018, secondo le modalità 
indicate nel bando. 
 

Ulteriori informazioni: Consorzio Consolida (riferimento Cortesi Eleonora): 
tel. 0341 286419; cell. 335 7502021 e-mail: e.cortesi@consorzioconsolida.it 

Il bando completo è reperibile sul sito www.livingland.it  

 

  
 

LEVA CIVICA 
Un’opportunità per 22 giovani tra 

i 18 e i 28 anni  
 

 
Nuove prospettive di sviluppo progettuali 

  

mailto:e.cortesi@consorzioconsolida.it
http://www.livingland.it/

