Il Comune di Saronno cerca volontari di Leva civica regionale

All’inizio di novembre il Comune di Saronno selezionerà 5 giovani da inserire nei seguenti
uffici:
Ufficio cultura e Biblioteca civica
E’ previsto un impegno di 30 ore settimanali (15 ore in ciascun ufficio).
Per l’Ufficio cultura il giovane collaborerà alla redazione del settimanale “Saronno Sette”:
stenderà brevi notizie relative agli eventi cittadini, organizzerà cronologicamente gli
annunci e correggerà le bozze per la stampa.
In Biblioteca collaborerà alla gestione dei nuovi acquisti e all’aggiornamento della banca
dati bibliografica, alle operazioni di prestito, alla realizzazione e promozione di bibliografie
e alle attività di promozione della lettura.
Riceverà un’indennità mensile di € 433,80.
InformaGiovani
E’ previsto un impegno di 15 ore settimanali.
Il giovane affiancherà le operatrici del servizio nella progettazione, promozione e gestione
di attività di promozione del protagonismo giovanile e della cittadinanza attiva. Sarà inoltre
coinvolto nell’organizzazione di incontri informativi sui temi del lavoro e dell’orientamento,
della mobilità giovanile, del volontariato e della partecipazione.
Riceverà un’indennità mensile di € 216,90.
Ufficio Ragioneria
E’ previsto un impegno di 15 ore settimanali.
Il giovane collaborerà allo svolgimento delle attività di tipo amministrativo, gestionale e
contabile a supporto dei servizi comunali.
Riceverà un’indennità mensile di € 216,90.

Servizi educativi
In quest’ambito verranno inseriti due giovani
Per un giovane è previsto un impegno di 30 ore settimanali, indennità mensile di € 433,80.
Per un giovane è previsto un impegno di 15 ore settimanali, indennità mensile di € 216,90.
I giovani verranno coinvolti nelle attività svolte all’interno delle Scuole d’infanzia e primarie.
Affiancheranno il personale nello svolgimento di attività educative, ludiche e di laboratorio,
nei momenti di cura e gioco e nella predisposizione e gestione degli spazi e dei materiali.
Potranno partecipare alla selezione i cittadini che, alla data di presentazione della
domanda:
siano residenti in Lombardia da almeno 2 anni;
abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni d’età;
non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a
un anno per delitto non colposo oppure a una pena 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;
non appartengano a corpi militari e alle forze di polizia.
Possono partecipare anche i cittadini stranieri provenienti da un Paese comunitario,
i cittadini provenienti da un Paese extracomunitario devono essere in possesso della carta
o del permesso di soggiorno.
Il percorso di Leva civica inizierà il 18 novembre 2019 e terminerà il 17 maggio 2020.
Per avere maggiori informazioni sulla Leva civica e sulle modalità di presentazione
della domanda non esitare a contattare
InformaGiovani viale Santuario 2 – Saronno tel. 0296704015

