
Cento Leve per la città

Un progetto di Politiche Giovanili 
dell’Assessorato alla Persona, alla Famiglia e alla Comunità
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Il progetto     1/2

� Il progetto sviluppa l’impiego ad utilità
sociale di giovani leve competenti a 
supporto del settore non-profit per offrire 
servizi alla città e ai cittadini.

� Si tratta di laboratori di cittadinanza 
solidale, volti a promuovere la 
partecipazione dei giovani alla vita della 
comunità e contribuire al suo 
miglioramento, nell’ottica del necessario 
ripensamento del welfare.
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� Prevede un impegno di 20 ore settimanali da parte dei 
giovani su diversi temi di primaria importanza nelle 
aree
� Servizi Socio Sanitari, 

� Servizi di educazione e formazione, 

� Servizi per le attività ricreative e sportive e la cura 
della persona  

� Segreteria, amministrazione, comunicazione, 
marketing e contabilità. 

� In questa prima fase sperimentale, saranno accolti 30 
giovani da destinare  a realtà del Terzo Settore  

Il progetto     2/2 
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I destinatari

� Giovani: il progetto è rivolto 
prioritariamente a inoccupati e disoccupati 
tra i 18 e i 35 anni residenti a Brescia.

Per i giovani selezionati è previsto un contributo 
mensile di 300 euro e la certificazione delle 
competenze acquisite secondo il Quadro 
Regionale degli Standard Professionali di 
Regione Lombardia. 

� Beneficiari: il Comune di Brescia e circa 20 
associazioni e cooperative iscritte al Forum 
del Terzo Settore 
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Periodo, durata, sviluppi 

� Presentazione delle candidature da 
parte dei giovani: fino al 20 
novembre 2014 
� all’indirizzo politichegiovanili@comune.brescia.it

� alla Segreteria del Servizio Politiche Giovanili –
via Marconi 12 – 25128 Brescia

� Avvio dei tirocini: entro il 1.1.2015

� Durata dei tirocini: 12 mesi
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Partner e cofinanziatori

� In questa fase, il progetto utilizzerà “Dote 
Comune”, sistema organizzato e promosso 
da Regione Lombardia in collaborazione con 
ANCI Lombardia;

� I costi del progetto saranno sostenuti da 
Comune di Brescia, Terzo Settore, Regione 
Lombardia tramite Ancitel; 

� Sponsor del progetto è Banco di Brescia.
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Info:

� per scaricare la domanda di candidatura: 
http://www.dotecomune.it/

� per eventuali info aggiuntive: 
� 030 297 8925 

� politichegiovanili@comune.brescia.it


