“Due mesi in positivo”
Un’estate diversa ... con il Servizio civile regionale

«Il Servizio Civile diventa oggi più importante. Prima era una
sorta di scelta quasi obbligata, ora diventa una scelta libera.
Ma è importante anche sottolineare l’aspetto formativo, cosa
vuol dire per un giovane fare un anno di servizio in comunione
con altri e dedicarlo al prossimo.»
Carlo Azeglio Ciampi

Hai tra i 16 e i 18 anni?
Non hai ancora deciso cosa fare durante l’estate?
Hai voglia di scoprire nuove realtà e di fare nuove amicizie?

SERVIZIO CIVILE
REGIONALE

“Due mesi in positivo”
NE
SECONDA EDIZIO

L’opportunità ora c’è e si chiama “Due mesi in positivo”.
Grazie ad alcuni progetti sperimentali di servizio civile regionale, 54 giovani valdostani,
dai 16 ai 18 anni, possono fare un’esperienza di impegno, per due mesi, dal 14 giugno
al 13 agosto, in ambiti diversi che vanno dall’aiuto alle persone in difficoltà, alla tutela dei beni
culturali, da iniziative di animazione dell’infanzia, ad attività a favore dei diritti dei consumatori.
Nei due mesi di impegno, in cui è previsto anche un periodo di formazione specifica, i giovani
ammessi a svolgere il servizio civile regionale, riceveranno un rimborso forfettario di € 14,46
giornalieri per un totale di € 433,80 mensili.
Come fare la domanda?
Per partecipare all’iniziativa “Due mesi in positivo” è necessario iscriversi. Le domande compilate
su un apposito modulo di iscrizione - reperibile presso l’Ufficio del Servizio civile, sul sito della
Regione (alla voce servizio civile) e sul sito www.serviziocivile.vda.it - devono essere consegnate
all’Ufficio Servizio Civile presso la Direzione politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta
in Loc. Grande Charrière, 40 a Saint-Christophe entro il 15 maggio prossimo.
L’Ufficio servizio civile si occuperà di accoglierle, di verificare i requisiti e di fare una selezione dei
candidati in base a criteri diversi (esperienza, motivazione, disponibilità, ecc...).

Cosa aspetti? Scegli il tuo progetto
e presenta la domanda entro il 15 maggio 2012

informati sulle opportunità disponibili in valLe d’aosta

www.serviziocivile.vda.it

ANNO

2012

Ecco dove puoi svolgere i tuoi “Due mesi in positivo” :
Un’estate di condivisione
Area di intervento - settore:
Giovani/Disagio adulto
Luogo di impegno:
Aosta, sede Caritas Diocesana di Aosta
Tipologia delle attività previste:
I giovani in servizio civile potranno sperimentare
attività di animazione con i bambini e con i ragazzi
presso gli Oratori. Potranno inoltre svolgere
l’attività presso i servizi della Caritas Diocesana:
mensa, strutture di accoglienza, magazzino
di distribuzione indumenti.
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 25 ore
Giorni di servizio a settimana: 6
Ente: Caritas Diocesana di Aosta/Oratori
Se vuoi la pace prepara la pace
Area di intervento - settore: Educazione e
promozione culturale/Educazione alla pace
Luogo di impegno:
Aosta, sede Caritas Diocesana di Aosta
Tipologia delle attività previste:
I giovani in servizio civile potranno migliorare la
capacità divulgativa della Scuola di Pace e la sua
forza di sensibilizzazione nei confronti dell’esterno.
Saranno inoltre coinvolti personalmente negli
aspetti pratici: dall’organizzazione d’iniziative
culturali e contatti con persone/organizzazioni
attive nella società civile, ad attività di accoglienza
di persone profughe o richiedenti asilo.
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 25 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Caritas Diocesana di Aosta/Scuola di Pace
della Valle d’Aosta

Scambio fra generazioni
nel Quartiere San Rocco
Area di intervento - settore: Anziani
Luogo di impegno: Aosta, Associazione Quartiere
San Rocco, Corso Ivrea
Tipologia delle attività previste:
I giovani in servizio civile avranno modo di
apprendere che esiste un modo gratificante
di vivere il proprio territorio impiegando parte
del proprio tempo libero al servizio di chi, anziano,
portatore di handicap o ammalato, ha bisogno
di un incontro nel quale condividere una parola,
un gesto amichevole, un sorriso.
Posti: 2
Numero ore di servizio settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Di.A.PSI Valle d’Aosta/Associazione
Quartiere San Rocco (organizzazione di
volontariato)
Mettiamoci l’anima…tore
Area di intervento - settore: Minori
(attività di assistenza e animazione presso i centri
estivi diurni organizzati dalla Cooperativa Sociale
Indaco)
Luogo di impegno:
Centri estivi (da definire)
Tipologia delle attività previste:
I giovani in servizio civile 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.
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 (con vitto)
Numero di ore settimanali: 30 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Consorzio Cooperative Sociali Trait d’Union

Due mesi in positivo nei servizi
rivolti alla prima infanzia e alla famiglia
Area di intervento - settore: Minori
Luogo di impegno:
Aosta, Via Roma 17
Aosta, Via Valli Valdostane 5
Aosta, Via Monte Pasubio 24
Aosta, Via Pollio Salimbeni 7
Saint-Pierre, Loc. Ordines 37
Charvensod, Fraz. Plan Félinaz 1
Tipologia delle attività previste:
I giovani in servizio civile saranno impegnati
nell’attività rivolta alla prima infanzia
e affiancheranno gli educatori nei momenti
di accoglienza e di ricongiungimento tra genitori
e bimbi e nell’organizzazione della routine (igiene
personale, pasti, sonno). Parteciperanno, inoltre,
alle diverse proposte di gioco e alle iniziative che
si svolgono quotidianamente nei servizi.
Posti: 6 (con vitto)
Numero ore di servizio settimanali: 25 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Consorzio Cooperative Sociali Trait d’Union
Centri ludico sportivi in città
Area di intervento - settore: Minori
Luogo di impegno:
Aosta, Via Losanna 5
Tipologia delle attività previste:
I giovani in servizio civile affiancheranno gli
operatori nell’accoglienza di minori in centri diurni
di vacanza. L’intento è quello di intrattenere minori
compresi nella fascia di età 3-12 anni in attività
ludiche, sportive, creative, espressive.
Posti: 2 (con vitto dal 2 luglio al 17 agosto)
Numero ore di servizio settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Consorzio Cooperative Sociali Trait d’Union
Se hai ancora dubbi o vuoi scaricare
la scheda di iscrizione vai su

www.serviziocivile.vda.it

Due mesi in positivo nei servizi rivolti alla
prima infanzia e alla famiglia · Garderie
Area di intervento - settore: Minori
Luogo di impegno:
La Thuile, Fraz. Villaret 1 (2 posti)
Courmayeur, Str. Villair 23/bis
Gressoney-Saint-Jean, Via Puro Waeg 6/a
La Salle, Via Colomba 20
Morgex, Via del Convento 12
Tipologia delle attività previste:
I giovani in servizio civile saranno impegnati
nell’attività rivolta alla prima infanzia e
affiancheranno gli educatori nei momenti di
accoglienza e di ricongiungimento tra genitori e
bimbi e nell’organizzazione della routine (igiene
personale, pasti, sonno). Parteciperanno, inoltre,
alle diverse proposte di gioco e alle iniziative che
si svolgono quotidianamente nei servizi.
Posti: 6 (con vitto)
Numero ore di servizio settimanali: 25 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Consorzio Cooperative Sociali Trait d’Union
Due mesi in positivo nei servizi
rivolti agli immigrati
Area di intervento - settore: Immigrati/Profughi
Luogo di impegno:
Aosta, Centro comunale immigrati extracomunitari
Tipologia delle attività previste:
I giovani in servizio civile saranno impegnati nelle
diverse attività del Centro comunale immigrati
extracomunitari per attività di supporto ai servizi
per l’immigrazione e di accoglienza agli immigrati
e profughi. Il CCIE è impegnato nella promozione
della cultura dell’integrazione e dell’aiuto alla
persona attraverso la mediazione linguistica,
l’informazione e misure di accompagnamento
all’inserimento sociale e alla relazione con la
comunità ospitante.
Posti: 2
Numero ore di servizio settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Consorzio Cooperative Sociali Trait d’Union

La scuola autonoma: i materiali e gli strumenti didattici, informatici e d’archivio
Area di intervento - settore: Cura e
Châtillon: Istituzione scolastica “Abbé Prosper
conservazione biblioteche/Educazione
Duc”, “Istruzione Tecnica Commerciale e per
Geometri e Professionale”
informatica
Verrès: Istituzione scolastica “L. Barone”,
Luogo di impegno:
“Comunità Montana Evançon 2” e “Istruzione
Aosta: Istituzione scolastica “San Francesco”,
Tecnica Industriale e Professionale”
Saint-Roch”, “Luigi Einaudi”, “Aosta n. 4”,
“Eugenia Martinet”, “Istruzione Classica ed
Pont-Saint-Martin: Istituzione scolastica
“Comunità Montana Mont Rose A” , “Comunità
Artistica”, “Istruzione Tecnica Commerciale
Montana Walser e Mont Rose B”, “Binel e per Geometri”, “Tecnica e Professionale
Regionale Corrado Gex”, Istituto Magistrale R.M. Viglino”.
Tipologia delle attività previste:
Adelaide, Liceo Scientifico E. Bérard, Convitto
I giovani in servizio civile svolgeranno l’attività
Regionale F. Chabod
presso un’Istituzione scolastica ed educativa
Morgex: Istituzione scolastica “Comunità
della Regione. L’esperienza potrà rappresentare
Montana Valdigne Mont-Blanc”
per il giovane che frequenta la scuola
Saint-Pierre: Istituzione scolastica J.B.
secondaria di secondo grado, un momento
Cerlogne”
di crescita e di sviluppo di meta competenze
Villeneuve: Istituzione scolastica “Maria Ida
quali ad esempio il rispetto degli orari,
Viglino”
la relazione di gruppo, la gestione dei conflitti,
Gignod: Istituzione scolastica “Comunità
l’accoglienza dell’altro. Particolare rilevanza
Montana Grand Combin”
avrà per il giovane la “lettura” dell’Istituzione
Nus: Istituzione scolastica “Comunità Montana
scuola attraverso un pieno inserimento nelle
Mont Emilius”
attività propedeutiche la didattica e l’inizio delle
Quart: Istituzione scolastica “Comunità
lezioni/accoglienza degli alunni.
Montana Mont Emilius 2”
Posti: 27
Charvensod: Istituzione scolastica “Comunità
Numero di ore settimanali: 20 ore
Montana Mont Emilius 3”
Giorni di servizio a settimana: 5
Saint-Vincent: Istituzione scolastica “Abbé
Ente: Regione autonoma Valle d’Aosta J.M. Trèves”
Assessorato Istruzione e cultura
RIORDINO ARCHIVI : La memoria della scuola valdostana
un momento di crescita e di sviluppo di meta
Area di intervento - settore: Cura e
competenze quali il rispetto degli orari, la
conservazione biblioteche/Educazione
relazione di gruppo, la gestione dei conflitti,
informatica
l’accoglienza dell’altro. Ancora oggi la memoria
Luogo di impegno: Aosta, Assessorato
storica della nostra scuola è conservata ed
Istruzione e Cultura
è tramandata prevalentemente attraverso
Tipologia delle attività previste:
documenti cartacei.
I giovani in servizio civile saranno impegnati
Posti: 3
presso l’ufficio archivio/protocollo del
Numero di ore settimanali: 20 ore
Dipartimento Sovraintendenza agli studi,
Giorni di servizio a settimana: 5
struttura unica che supporta la corrispondenza e
Ente: Regione autonoma Valle d’Aosta la conservazione degli atti. Si tratta di calarsi in
Assessorato Istruzione e cultura
un esercizio di cittadinanza attiva e responsabile
rispetto alle esigenze del servizio e rappresenta

