PROGETTO “RAGA … IN R.A.V.A.”
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE
SOCIALI
Struttura famiglia e assistenza economica
Area di intervento:
Assistenza
Luoghi di impegno:
Saint-Christophe - Loc. Grande Charrière 40
Saint-Christophe - Loc. Croix Noire 44
Aosta - Via De Tillier 30
Tipologia delle attività previste:
Vedere dall’interno com’è organizzata e come
lavora l’amministrazione regionale, svolgendo
le attività tipiche di un ufficio, anche a contatto
con il pubblico. L’ambito di intervento sono le
politiche sociali di promozione e di sostegno per
famiglie, minori, giovani, anziani, disabili. Volontariato, inclusione e attivazione sociale, povertà,
disagio, equità: questi i temi che i volontari approfondiranno nell’attuazione di interventi e attività, accompagnati da operatori amministrativi
e sociali
Posti: 7
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Riservatezza nel trattamento dei dati ai sensi della
normativa vigente; si richiede, preferibilmente, volontari che abbiano compiuto i 18 anni
Numero di ore settimanali: 20 ore per un totale di
180 ore
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SCEGLI DUE MESI IN POSTIVO
Anche questo anno, 48 giovani valdostani, dai
16 ai 18 anni, possono fare un’esperienza di impegno, per due mesi, dal 14 giugno al 14 agosto,
in ambiti diversi.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del servizio
civile regionale che prevede, per l’attività svolta,
un rimborso forfettario a favore dei giovani
di € 216,90 mensili.

COME FARE LA DOMANDA?

DOMANDE
ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 14:00
DI VENERDÌ
11 MAGGIO 2018

«

Vi ringrazio per quel che fate.
Il Servizio civile è sempre più utile allo sviluppo solidale della nostra società,
alla formazione dei giovani, al rafforzamento di quella cittadinanza attiva
che di ogni democrazia è il presupposto essenziale. Il Servizio affonda le radici
nei valori della pace e della solidarietà; è sinonimo di inclusione, di apertura,
di tensione morale, di frontiera mobile, in una società che pone domande

»

sempre nuove a cui è doveroso cercare di rispondere
Sergio Mattarella, 6/3/2016

Scegli il

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Per partecipare all’iniziativa “Due mesi in positivo” è necessario iscriversi: le domande compilate su apposito modulo di iscrizione (reperibile

DUE MESI IN POSITIVO 2018

sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta
www.regione.vda.it/serviziocivile/progetti
e sul sito www.serviziocivile.vda.it) devono essere inoltrate via mail all’indirizzo
m.vallet@regione.vda.it e consegnate all’Ufficio competente in materia di servizio civile della Struttura politiche sociali dell’Assessorato
sanità, salute e politiche sociali in loc. Grande
Charrière 40 a Saint-Christophe
entro le ore 14.00 di venerdì 11 maggio 2018.
L’ufficio competente si occuperà di accogliere
le domande, verificare i requisiti di ammissione
e fissare la data per il colloquio di valutazione.

INFORMATI SULLE OPPORTUNITÀ DISPONIBILI
IN VALLE D’AOSTA

www.serviziocivile.it
www.regione.vda.it/serviziocivile/

OTTAVA
EDIZIONE

2018

“RIENTRO A SCUOLA…
DALL’ALTRA PARTE DEL BANCO”
REGIONE AUTONOMA DELLA
VALLE D’AOSTA - ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA - ITPR
Istituto Tecnico Professionale Regionale “Corrado Gex”
Area di intervento:
Patrimonio artistico e culturale
Educazione e Promozione Culturale
Luogo di impegno: Aosta - Viale F. Chabod 6
Tipologia delle attività previste:
Un progetto per vivere la scuola come uno spazio
unico integrato in cui i microambienti finalizzati ad
attività diversificate, anche di tipo amministrativo,
hanno la stessa dignità della classe. Un momento
di partecipazione che sfocia nella crescita e nello
sviluppo di abilità attraverso il rispetto degli orari,
delle relazioni tra pari e con i superiori, nella gestione positiva dei conflitti e delle difficoltà e nella
comprensione e accoglienza dell’altro
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20 ore per un totale di
180 ore

“METTIAMOCI L’ANIMA…TORE 2018“
INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Area di intervento:
Assistenza/Minori
Luogo di impegno:
Aosta - Via Bramafan 26/C
Tipologia delle attività previste:
I giovani potranno trascorrere due mesi immersi
in divertenti attività ludico ricreative organizzate
per i bambini dai 3 ai 12 anni che si iscriveranno
presso i centri diurni di vacanza organizzati dalla
Cooperativa sociale Indaco di Aosta. Gioco, entusiasmo e lavoro di cura saranno gli ingredienti
principali per accrescere le proprie competenze,
ma soprattutto per far vivere ai bambini momenti
ricreativi all’insegna del divertimento
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180 con vitto

“FACCIAMO CENTRO”

“GIOCANDO SI IMPARA”

“SOLIDA…MENTE”

NOI E GLI ALTRI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE

LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE

Area di intervento:
Assistenza/Minori
Luogo di impegno:
Villeneuve -Area verde Parc Chavonne - Loc. Chavonne 20
Tipologia delle attività previste:
I giovani volontari avranno la possibilità di vivere un’arricchente esperienza all’interno dei centri
estivi dedicati a bambini di età compresa tra i 5 e
gli 11 anni, presso la sede di Villeneuve. Gioco, accudimento, tecniche educative, abilità relazionali e
approcci pedagogici, unitamente a una personale
attitudine e motivazione, saranno gli elementi necessari per stimolare i giovani volontari a misurarsi con le proprie competenze e capacità
Posti con vitto: 4
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20 ore per un totale di
180 ore

Area di intervento:
Assistenza/Minori
Luoghi di impegno:
Aosta - La Farfavola - Via Pollio Salimbeni 7
Aosta - Apeluna - Via Valli Valdostane 5
Aosta - Nido Azienda USL VdA - Via Parigi 36
Saint-Pierre - Le Nid du Paradis - Loc. Ordines 37
Gressoney - Saint-Jean - Sigo Sago - Via Puro
Waeg 6/a
Tipologia delle attività previste:
I giovani volontari, attraverso l’esperienza nei
servizi di asilo nido e garderie d’enfance, potranno conoscere l’organizzazione dei servizi, i
bisogni e le caratteristiche di bambini e famiglie;
sperimentarsi nella fitta rete di relazione che i
servizi instaurano con i territori; sperimentarsi
nelle attività di progettazione e programmazione delle attività
Posti: 8
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180

Area di intervento:
Assistenza/Disagio adulto
Luoghi di impegno:
Aosta - Emporio Solidale - Via V. Avondo 23
Tipologia delle attività previste:
Il volontari, attraverso l’esperienza presso l’Emporio Solidale e la scuola d’italiano per stranieri
DoubleTe, potranno entrare in contatto con situazioni di disagio socio-economico e degli interventi di contrasto al fenomeno; interagire con
il servizio sociale; sperimentarsi nella didattica
dell’italiano per stranieri; promuovere azioni di
sensibilizzazione orientati alla solidarietà sociale
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180

“IO ACCOLGO. E TU?”

“… E-STATE CON L’AQUILONE”
NOI E GLI ALTRI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Area di intervento:
Assistenza/Minori
Luogo di impegno:
Aosta - Corso Battaglione Aosta n. 77
Saint-Christophe - Loc. Grand Chemin 33/D c/o
Asilo Nido e Garderie L’Aquilone Azzurro
Saint-Pierre - Rue Corrado Gex 2 c/o Scuola
dell’Infanzia
Tipologia delle attività previste:
I giovani volontari avranno la possibilità di vivere un’arricchente esperienza all’interno dei centri estivi dedicati ai bambini di età compresa tra
i 3 e i 6 anni, presso le sedi di Saint-Christophe
e Saint-Pierre. Gioco, accudimento, tecniche
educative, abilità relazionali e approcci pedagogici, unitamente ad una personale attitudine e
motivazione, saranno gli elementi necessari per
stimolare i giovani volontari a misurarsi con le
proprie competenze e capacità
Posti con vitto: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20 ore per un totale
di 180 ore

LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE
Area di intervento:
Assistenza/Immigrati, Profughi
Luogo di impegno: Aosta - Piccolo Albergo di Comunità - Via Binel 12
Tipologia delle attività previste:
I volontari, attraverso l’esperienza nel Servizio
di Accoglienza, potranno conoscere i percorsi
migratori e i bisogni dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale; sperimentarsi
nella rete di relazioni che il servizio instaura con
la comunità; sperimentarsi nelle attività di progettazione e programmazione delle attività
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180

“IL TESORO NASCOSTO: DUE MESI
IN POSITIVO NELLA RESIDENZA
PER ANZIANI LA GRANDZE”
LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Area di intervento:
Assistenza/Anziani
Luogo di impegno:
Saint-Christophe - Loc. Chef Lieu 6
Tipologia delle attività previste:
Il progetto si propone di far sperimentare ai
volontari l’impegno come animatore nella Residenza per anziani e centro diurno La Grandze
di Saint-Christophe
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20 per un totale di
180 ore

“LUOGHI E ARCHIVI
SUL TERRITORIO DI JOVENÇAN”

“CONOSCERE, SPERIMENTARE
E ANIMARE ALL’ASILO NIDO
EDIZIONE 2018”

COMUNE DI JOVENCAN

LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Area di intervento:
Patrimonio artistico e culturale
Luogo di impegno:
Jovençan Comune - Fraz. Les Adam 30
Jovençan - Maison des anciens remèdes - Fraz.
Les Adam 29
Tipologia delle attività previste:
Il progetto prevede attività di mantenimento,
sistemazione e digitalizzazione degli archivi.
Partecipazione alle attività della Maison des
Anciens Remèdes per quanto riguarda l’accoglienza e la relazione con il pubblico. Collaborazione con l’Associazione la Fournaise per la
creazione partecipata di un “archivio del presente di Jovençan”. Attività di conoscenza, cura e
mantenimento del territorio comunale e dell’orto
etno-botanico “Jardin des anciens remèdes”
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Monte ore totale: 180

Area di intervento:
Assistenza/Minori
Luoghi di impegno:
Saint-Christophe - Loc. Nicolin 82
Gignod - Variney, Loc. Chez Roncoz 29/b
Sarre - Fraz. Montan 21
Nus - Via Corrado Gex 56
Tipologia delle attività previste:
Il progetto ai propone di far sperimentare ai
volontari l’impegno come educatore nei servizi
alla prima infanzia gestiti dalla Cooperativa. In
particolare i volontari saranno accolti presso
l’Asilo nido di Saint-Christophe-Quart-Brissogne, l’Asilo nido di Nus, l’Asilo nido Comunitario
di Variney a Gignod e l’Asilo nido e la Garderie
Le paradis des Petits di Sarre
Posti: 8
Giorni di servizio alla settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20 per un totale di
180 ore

“INTEGRAZIONE, GIOVANI
VOLONTARI AGISCONO L’INCLUSIONE”
ASSOCIAZIONE UNIENDO RAICES
DONNE-LATINO-AMERICANE

Area di intervento:
Assistenza
Educazione e Promozione culturale
Luogo di impegno:
Aosta - CSV, Via Xavier de Maistre 19
Aosta - Oratorio Interparrocchiale del centro
“San Filippo Neri” - Via Saint Bernard du Menthon n. 11
Doues - La Petite Ferme du Bonheur - Centro
estivo “ L’été du Bonheur “ - Fraz. Bovier
Sarre - Centro Sportivo - Loc. Messilod
Tipologia delle attività previste:
IntegrAzione nasce dalla volontà di tre associazioni unite da un obiettivo comune: coinvolgere i giovani in attività fdi volontariato volte ad
agire l’inclusione (attività educative, di socializzazione, integrazione e cittadinanza attiva:
“Uniendo Raices”, “Partecipare Conta”, “La Petite Ferme du Bonheur”
Posti: 3
Giorni di servizio alla settimana: 6
Numero di ore settimanali: 25 per un totale di
180 ore

“GIOVANI X I GIOVANI”
TRAIT D’UNION SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Area di intervento:
Educazione e promozione culturale
Luogo di impegno: Aosta - Via Garibaldi 7
Tipologia delle attività previste:
I giovani volontari saranno coinvolti in attività
di animazione, organizzazione di eventi, tornei,
concerti e giochi presso la Cittadella dei Giovani
di Aosta
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 6 per un totale di
180 ore
Numero di ore settimanali: 20

