
Leva civica volontaria regionale: 
  

realizzazione di progetti di cittadinanza 

attiva quale investimento della comunità 

sulle giovani generazioni 

Direzione Reddito di autonomia 
e inclusione sociale   

  



 

La Leva Civica Volontaria Regionale 

Legge Regionale n. 33/2014 

Art. 1 

 

La Regione, in armonia con il principio di sussidiarietà, 
istituisce e promuove la Leva Civica Volontaria 
Regionale quale esperienza di cittadinanza attiva per la 
formazione di donne e uomini consapevoli, partecipi, 
responsabili, solidali e quale investimento sulle giovani 
generazioni. 
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In cosa consiste promuovere la Leva 
Civica: 

 La Regione può promuovere misure che 
 intervengono mediante avvisi per progetti 
 che prevedono l’inserimento di giovani, di età 
 compresa fra i 18 ed i 28 anni compiuti, 
 all’interno dei servizi. 
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I settori di intervento della Leva Civica 

• Assistenza e servizi sociali 

• Attività di valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e ambientale 

• Promozione ed organizzazione di attività 
educative, culturali, sportive, di economia 
solidale e di protezione civile 
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Leva Civica Volontaria Regionale  

• Regione Lombardia ha la facoltà di emanare 
avvisi per la presentazione di progetti di Leva 
Civica anche su singoli settori di intervento in 
base alle necessità riferite a specifiche 
politiche regionali. 

• Fino al 2016 sono stati promossi dalla DG 
Sport e Politiche per i Giovani avvisi aperti agli 
Enti Locali e al mondo delle associazioni 
sportive dilettantistiche. 
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Bando Leva Civica Volontaria Regionale 
2017/2018 

• Il bando 2017/2018 è rivolto al settore 
«Assistenza e Servizi Sociali» 

• Possono partecipare alla progettazione:  

Enti locali 

ASST 

Enti del Terzo Settore (Cooperative Sociali, 
organizzazioni di volontariato, ecc) 
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L’Albo del  
Servizio Civile Regionale 

Requisito essenziale per gli Enti, ai fini della presentazione dei 
progetti, è l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo del Servizio 
Civile Regionale. 

Requisiti per l’iscrizione: 

•  Assenza di scopo di lucro; 

• Capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al 
servizio civile volontario; 

• Corrispondenza fra i fini istituzionali e quelli del servizio civile; 

• Svolgimento di attività continuativa da almeno tre anni; 

• Sede legale sul territorio lombardo. 
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Iscrizione all’Albo del  
Servizio Civile Regionale 

L’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo del Servizio 
Civile Regionale è aperta tutto l’anno. 

Occorre seguire la procedura informatica prevista nel 
seguente link: 

http://www.registriassociazioni.servizirl.it/ 

ed inviare via PEC la richiesta corredata dalla 
documentazione richiesta. 

 

Per approfondimenti ed informazioni telefonare a 
02.67658850. 
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Bando Leva Civica Volontaria Regionale 2017/2018 

Le caratteristiche: 

• Il bando cofinanzia all’80% progetti di Leva Civica 
presentati dagli Enti iscritti all’Albo del servizio civile 
regionale (Enti locali e Enti del Terzo Settore); 

• Il settore di intervento è «Assistenza e Servizi Sociali»; 

• I giovani potenzialmente interessati alla Leva Civica 
hanno un’età compresa fra i 18 e i 28 anni compiuti; 

• Le risorse disponibili sono pari a €   …..   – permetteranno 
l’avvio di  …   volontari per 12 mesi di servizio per 30 ore 
settimanali. 

 

 



 

Leva Civica Regionale: 
Modalità erogazione contributo 
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Il contributo sarà erogato dalle ATS lombarde con le seguenti 
modalità:  

• 40% acconto all’avvio delle attività progettuali 

• 30% al termine del sesto mese previa rendicontazione 
intermedia  

• saldo pari al 30% al termine delle attività previa presentazione 
della rendicontazione finale. 

La liquidazione del saldo avverrà a seguito delle verifiche in loco 
effettuate su un campione rappresentativo della misura. 



 
I Volontari riceveranno: 
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• La possibilità di effettuare, per 12 mesi, percorsi di qualità 
all’interno del sistema sociale dei servizi alla persona 

• Il contributo mensile di € 433,80 

• formazione specifica riferita alle attività previste dai progetti; 

• la possibilità di ottenere gli «attestati di competenza 
regionale» ai sensi della l.r. 19/2007 



Bando Leva Civica: 
i prossimi passi… 

• Le risorse verranno ripartite sui territori in maniera 
proporzionale alla presenza di volontari di servizio civile 
nazionale; 

 

• Entro fine anno uscirà l’avviso; 

 

• I progetti verranno valutati da un nucleo composto da 
componenti regionali e componenti delle ATS; 
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