Assessorat de la santé, du bien être et des politiques sociales

Assessorato sanità, salute e politiche sociali

Service pour la mobilité géographique et le service civil volontarie

Servizio per la mobilità geografica e servizio civile volontario

PROGETTI FINANZIATI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
PRESENTI SUL TERRITORIO VALDOSTANO
ASSOCIAZIONE
FEDERAZIONE DEI
VOLONTARI DEL
SOCCORSO

ASPERT

Coordinamento
Solidarietà Valle
d’Aosta - CSV
onlus

serviziocivile@regione.vda.it

PROGETTO
“S.o.s. Soccorso e
non solo”

“Sport, ma non solo!
Un anno nelle diverse
attività proposte
dall’Aspert”

“Alla scoperta delle
relazioni. Un anno di
sostegno alle
associazioni Ascolto
e al Caffè Alzheimer”

DESCRIZIONE
Il progetto offre ai giovani la possibilità di
conoscere il mondo del soccorso e dell’assistenza
socio-sanitaria a favore delle persone anziane,
eventualmente anche affette da patologie
invalidanti e coloro devono sottoporsi a terapie
dialitiche. I volontari affiancano gli operatori
durante le prestazioni di trasporto sanitario, le
attività di controllo dei presidi di soccorso presenti
negli uffici pubblici e nelle scuole
Il progetto vuole incrementare le opportunità di
animazione sociale e culturale nel contesto
sportivo e ricreativo, allo scopo di permettere a un
numero sempre maggiore di soggetti di poter
usufruire di attività dedicate; Beneficiari del
progetto sono in particolare le persone disabili e i
minori, da coinvolgere in iniziative sportive e di
svago secondo un progetto di integrazione. I
giovani reclutati per il servizio civile saranno
chiamati a rafforzare il nucleo di volontari che, per
conto dell’associazione, organizza attività e
incontri all’aria aperta come all’interno delle micro
comunità e promuove iniziative di segretariato
sociale a favore del diritto allo sport.
Questo progetto di servizio civile prevede
l’impiego di giovani volontari a fianco di chi
quotidianamente si occupa del servizio di aiuto e
compagnia telefonica agli anziani curata
dall’Associazione Ascolto e, nelle strutture
dedicate come a domicilio, dell’assistenza di
persone malate di Alzheimer attraverso attività di
animazione, di idratazione, alimentazione e
vestizione, infine garantisce una corretta
informazione, orientamento e sostegno ai
familiari.

POSTI DISPONIBILI
9 posti nelle sedi di:
2 Saint Pierre,
3 Châtillon,
2 Donnas,
2 Morgex

2 posti nella sede di
Courmayeur

CONTATTI
Federazione regionale dei volontari
del soccorso
Loc. Grand Chemin, n. 24 - Saint
Christophe
info@volontaridelsoccorso.it
www.volontaridelsoccorsovda.it
ASPERT
Via delle Volpi, n. 3 - Courmayeur
Tel.: 0165/844256
Cell.: 340/7698509
Fax: 0165/844257
info@aspert.org
www.aspert.org

2 posti nella sede di
Aosta

Coordinamento Solidarietà Valle
d’Aosta
Via Xavier de Maistre, n. 19 - Aosta
Tel.: 0165/230685
info@csv.vda.it
www.csv.vda.it
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ACLI

“Prima le ultime… e
dopo tutte”

“Tutti a scuola,
nessuno escluso!”

SALESIANI

“Aiuta i bambini a
crescere insieme”.

Per ulteriori informazioni:
 tel 0165 / 52 71 09

Il volontario aiuta e sostiene le donne sole (sia
italiane che straniere) e i loro figli minori a
mantenere la propria autonomia e dignità
attraverso servizi di informazione, di sostegno alla
persona, di socializzazione, creando momenti di
dialogo e scambio di esperienze e cultura in uno
spazio protetto. Facilita l’inserimento scolastico
dei minori e previene i rischi di abbandono
scolastico, favorisce iniziative atte ad alimentare
una soddisfacente vita di relazione, a riconoscere
e coltivare le risorse personali e culturali, ad
essere membri attivi della società.
Il progetto affronta il tema della dispersione
scolastica tra i minori dagli 11 ai 18 anni, in
un’ottica preventivo-educativa e con l’obiettivo di
contribuire ai processi di crescita e sviluppo dei
ragazzi/e coinvolti, propone azioni didattiche,
ludiche e formative, finalizzate a migliorare la
qualità della vita scolastica dei ragazzi, la loro
capacità d’espressione e il loro benessere
emotivo. Questo allo scopo di ridurre i fenomeni di
emarginazione, violenza, bullismo e di costituire
un efficace, indiretto supporto alle famiglie.
L’impegno del giovane volontario è profuso a vantaggio
delle scuole dell’infanzia e “primavera” attive presso
l’Istituto Don Bosco di Aosta, con l’obiettivo di aiutare i
bambini a migliorare la capacità di attenzione e di
apprendimento ed aumentare la loro capacità di
socializzare con compagni ed adulti, facendo proprie le
norme del vivere civile.
Sono previste attività di assistenza, supporto
all’inserimento e alla socializzazione, accompagnamento
personale in attività post-scolastiche, animazione e
attività ludico ricreative.
È richiesta particolare sensibilità educativa, disponibilità
al servizio, cultura della soluzione pacifica delle
conflittualità, mentalità di lavoro in équipe, senso di
responsabilità e disponibilità alla formazione.

0165 / 52 71 27

1 posto nella sede di
Aosta

ACLI Valle d’Aosta
Piazza Giovanni XXIII, n. 2/A - Aosta
Tel.: 0165/41149

carlopivot@libero.it
www.acli.it

1 posto nella sede di
Aosta

1 posto nella sede di
Aosta

Segreteria servizio civile F.M.A
Piemonte e Valle d’Aosta
Piazza Maria Ausiliatrice, n. 27 Torino
Tel.: 011/4363768
segreteria@istitutosalesianovda.it
dbchatillon@tiscali.it
www.federazione.org

e-mail: serviziocivile@regione.vda.it

N.B. Le candidature dovranno pervenire ai singoli Enti entro e non oltre le ore 14h00 del 4 ottobre 2010
Importante a pena di esclusione: si può presentare domanda di partecipazione per un solo progetto.

serviziocivile@regione.vda.it
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