UN’ESTATE MULTICULTURALE
Area di intervento - settore:
Assistenza/Assistenza Immigrati/Minori
Luogo di impegno:
Aosta - Sede operativa Associazione c/o CSV - Via
Xavier de Maistre 19
Aosta - Doposcuola c/o Oratorio S. Filippo Neri Via S. Bernard de Menton
Tipologia delle attività previste:
Il progetto vuole avvicinare i ragazzi di servizio
civile al mondo dell’immigrazione in Valle d’Aosta
attraverso i servizi di sportello donna (donne
straniere) e del doposcuola estivo (minori in
difficoltà)
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Associazione Donne Latino-Americane
Uniendo Raices - Aosta
ETÉ GAMIN
Area di intervento - settore:
Assistenza/Minori (9 mesi - 5 anni)
Luogo di impegno:
Saint-Christophe, sede società Cooperativa La
Libellula -Loc. Grand Chemin 33/D
Fénis, Garderie Les Galopins - loc. Chez Sapin 30/A
Sarre, Garderie Le Paradis des Petits - loc. Montan
Tipologia delle attività previste:
I volontari saranno chiamati ad affiancare gli
educatori nella realizzazione delle attività di
animazione e di gioco rivolte ai minori
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Cooperativa Sociale La Libellula - Aosta
ANIMIAMOCI!
Area di intervento - settore: Assistenza/ Minori/
Interventi di animazione nel territorio
Luogo di impegno:
Aosta - Via Losanna 5
Tipologia delle attività previste:
I giovani del servizio civile affiancheranno gli
animatori dei Centri Ludico Sportivi del Comune
di Aosta nell’accoglienza e nell’animazione dei

METTIAMOCI L’ANIMA…TORE 2013
Area di intervento - settore:
Luogo di impegno: Assistenza/Minori
Aosta - Via Bramafan 26/A
Tipologia delle attività previste:
I giovani interessati potranno trascorrere due
mesi coinvolti in 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 maturare nuove competenze, ma
soprattutto per far vivere ai bambini momenti
ricreativi all’insegna del divertimento
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Cooperativa Sociale Indaco - Aosta
ETÉ BÉBÉ
Area di intervento - settore:
Assistenza/Minori (9 mesi - 3 anni)
Luogo di impegno:
Saint-Christophe, Società Cooperativa La Libellula
-Loc. Grand Chemin 33/D
Saint-Christophe, Asilo nido - loc. Nicolin 82
Fénis, Garderie Les Galopins - loc. Chez Sapin 30/A
Gignod, Asilo nido comunitario Variney - loc. Chez
Roncoz 29 b
Tipologia delle attività previste:
I volontari sperimenteranno il loro impegno come
educatore nei servizi alla prima infanzia gestiti
dalla Cooperativa.
Posti: 3
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Cooperativa Sociale La Libellula - Aosta
minori iscritti ai centri diurni, durante l’estate
2013. L’intento è quello di intrattenere bambini
compresi nella fascia di età 3-12 anni in attività
ludiche, sportive, creative, espressive
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Noi e gli Altri - Aosta

“Due mesi in positivo”

Un’estate diversa ... con il Servizio civile regionale

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?

«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

SERVIZIO CIVILE
REGIONALE

“Due mesi in positivo”
TERZA EDIZIONE

L’opportunità ora c’è e si chiama “Due mesi in positivo”.
Grazie ad alcuni progetti sperimentali di servizio civile regionale, 55 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 € 7,23
giornalieri per un totale di € 216,90 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 sul sito della Regione (alla voce servizio civile)
e sul sito www.serviziocivile.vda.it - devono essere consegnate all’Ufficio Servizio Civile presso la
Struttura politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta in Loc. Grande Charrière, 40
a Saint-Christophe entro il 20 maggio prossimo ore 14.00.
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 20 maggio prossimo ore 14.00.
INFORMATI SULLE OPPORTUNITÀ DISPONIBILI IN VALLE D’AOSTA

www.serviziocivile.vda.it

AN NO

2013

Ecco dove puoi svolgere i tuoi “Due mesi in positivo” :
LA SCUOLA AUTONOMA: I MATERIALI E GLI STRUMENTI DIDATTICI, INFORMATICI E D’ARCHIVIO
catalogazione e archiviazione di documentazione,
Area di intervento - settore:
riorganizzazione dell’archivio storico, aggiornamento
Istituzione scolastica/Cura e conservazione
anagrafica degli alunni, gestione libri di testo
biblioteche/ Educazione informatica
Posti: 10
Luogo di impegno:
Numero di ore settimanali: 20
Aosta, Istituzione scolastica San Francesco (1)
Giorni di servizio a settimana: 5
Aosta, Istituto Tecnico Professionale C. Gex (2)
Ente: Assessorato regionale Istruzione e cultura
Quart - Istituzione scolastica Mont Emilius 2 (1)
Istituto Tecnico Professionale Regionale - Aosta
Aosta - Liceo Classico, Artistico e Musicale (2)
Istituzione scolastica San Francesco - Aosta
Aosta - Liceo Scientifico E. Bérard (2)
Istituzione scolastica Mont Emilius 2 - Quart
Aosta - Istituzione scolastica Valdigne Mont Blanc (1)
Liceo Classico, Artistico e Musicale - Aosta
Aosta - Istituzione scolastica Maria Ida Viglino (1)
Liceo Scientifico E. Bérard - Aosta
Tipologia delle attività previste:
Istituzione scolastica Valdigne Mont Blanc - Aosta
Lo studente opererà all’interno degli uffici, anche a
contatto con il pubblico e degli archivi dell’Istituzione Istituzione scolastica Maria Ida Viglino - Villeneuve
scolastica svolgendo attività di riproduzione,
GRAN PARADISO … YOUNG!
Area di intervento - settore: Patrimonio artistico
e culturale/Valorizzazione storie e culture locali/
Valorizzazione sistema museale pubblico e privato
Luogo di impegno:
Cogne - sede Fondation Grand Paradis
Tipologia delle attività previste:
Il servizio verrà svolto nel territorio valdostano del
Parco Nazionale del Gran Paradiso, principalmente
a Cogne. I giovani, dopo opportuna formazione sul
patrimonio naturalistico e culturale del territorio,
sulla mission e il funzionamento della Fondazione,
affiancheranno gli operatori dei siti gestiti e i
dipendenti delle diverse aree di lavoro (gestione siti,
gestione eventi, comunicazione)
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Fondation Grand Paradis - Cogne
Se hai ancora dubbi o vuoi scaricare
la scheda di iscrizione vai su

www.serviziocivile.vda.it

ESTATE INSIEME
Area di intervento - settore: Assistenza/Giovani/
Disagio adulto
Luogo di impegno:
Per animazione dei bambini e ragazzi
Aosta - Oratorio Sant’Orso
Cavallino - Treporti (VE) - Casa per ferie “Villaggio
San Paolo”
Per aiuto alle persone adulte in grave disagio
Aosta - Mensa Tavola Amica
Gressan - Magazzino Caritas
Aosta - Dormitorio prima accoglienza
Tipologia delle attività previste:
I ragazzi potranno svolgere attività di
animazione con i bambini e i ragazzi presso gli
Oratori e attività a favore delle persone in grave
disagio presso i servizi della Caritas Diocesana:
mensa, strutture di accoglienza, magazzino di
distribuzione indumenti
Posti: 4 (con vitto)
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 6
Si richiede disponibilità anche per il sabato, per
prestare servizio fino alle ore 20.30 e per un periodo
eventuale di una settimana presso il “Villaggio San
Paolo” di Cavallino - Treporti (VE)
Ente: Opere Caritas - Aosta. Partner aderenti:
Parrocchia San Lorenzo, Diaconia Onlus

DUE MESI IN POSITIVO NEI SERVIZI RIVOLTI
ALLA PRIMA INFANZIA E FAMIGLIA
Area di intervento - settore: Assistenza/Minori
Luogo di impegno:
Aosta - Via Binel 12 e ai servizi gestiti dalla stessa
nelle sedi sotto indicate: Aosta - Via Roma 17, Aosta
- Via Pollio Salimbeni 7, Aosta - Via Valli Valdostane
5, Morgex - Via del Convento 12, Gressoney-SaintJean - Via Puro Waeg 6/a,
La Salle - Via Colomba 20
Tipologia delle attività previste:
I giovani, attraverso l’esperienza nei nidi,
nelle garderie d’enfance, potranno conoscere
l‘organizzazione e l’utenza dei diversi servizi;
sperimentarsi nella fitta rete di relazioni che gli
stessi instaurano con i territori; sperimentarsi nelle
attività di progettazione e programmazione delle
attività
Posti: 6
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Cooperativa La Sorgente - Aosta

VIVI LA SCUOLA
Area di intervento - settore:
Istituzione scolastica/ Educazione informatica/ Cura
e conservazione biblioteche
Luogo di impegno:
Verrès - Istituzione scolastica comprensiva di scuola
materna ed elementare Comunità Montana Evançon 2
Tipologia delle attività previste:
Il giovane in servizio civile svolgerà attività di ufficio
come la gestione di dati informatici, l’utilizzo
apparecchiature d’ufficio (fotocopiatrice, rilegatrice,
plastificatrice, scanner), attività di front-office,
riordino materiale librario, riordino documentazione
ufficio, inserimento dati e contenuti all’interno
del sito scolastico
Posti: 1
Numero di ore settimanali: 20
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Assessorato regionale Istruzione e cultura
Istituzione scolastica Comunità Montana Evançon
2 - Verrès

SERVIZIO CIVILE NELLA SCUOLA PUBBLICA
ISTITUZIONE SCOLASTICA MONT EMILIUS 3
Area di intervento - settore:
Istituzione scolastica/ Educazione informatica/ Cura
e conservazione biblioteche
Luogo di impegno:
Charvensod - Istituzione scolastica Mont Emilius
Tipologia delle attività previste:
Il volontario potrà svolgere attività di archiviazione
dei documenti scolastici, preparazione dei libri di
testo da riciclare per l’anno scolastico successivo.
Predisposizione di tabelle in excel e/o di lettere in
word per lo svolgimento dell’attività dell’Istituzione.
I beneficiari di tale attività saranno sia il personale
amministrativo dell’Istituzione che i docenti che gli
alunni con le loro famiglie.
Posti: 1
Numero di ore settimanali: 20
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Assessorato regionale Istruzione e cultura Istituzione scolastica Mont Emilius 3 - Charvensod

GIOVANI CONSUMATORI CRESCONO
Area di intervento-settore:
Educazione e Promozione culturale/Educazione ai
diritti del cittadino
Luogo di impegno:
Aosta - Via Abbé Gorret 29
Tipologia delle attività previste:
I giovani acquisiranno conoscenze specifiche in
materia di tutela dei diritti dei consumatori e opererà
negli ambiti in cui agisce l'associazione, in particolare:
informazione, assistenza e consulenza sui problemi
inerenti i servizi bancari, assicurativi, le vendite e gli
acquisti, i contratti mobiliari e immobiliari, le garanzie,
i diritti di recesso, le conciliazioni obbligatorie paritetiche;
assistenza diretta per tutti gli associati, informazione e
indicazione sulle procedure da attuare per l'autotutela
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Codacons

DUE MESI IN NOI: DIAMO FORMA ALL’AZIONE!
Area di intervento - settore:
Educazione e Promozione culturale/Cura e
conservazione biblioteche
Luogo di impegno:
Aosta, Noi Aosta - Via Mons. De Sales 3/A Aosta, Oratorio interparrocchiale del Centro
Via Saint-Bernard de Menthon 11
Verrès, Oratorio parrocchiale Frère Gilles
Via delle Scuole
Sarre, Oratorio interparrocchiale Valdigne
Via Entre la Salle 2
Fénis, Oratorio parrocchiale “Laboratorio San Filippo
Neri” Loc. Fagnan 5
Saint-Vincent, Oratorio Saint-Vincent
Piazza della Chiesa 7
Aosta, Museo del Tesoro della Cattedrale
Piazza Giovanni XXIII
Tipologia delle attività previste:
Il progetto prevede che i giovani siano impegnati
in alcuni Oratori parrocchiali e interparrocchiali
del territorio valdostano, dove verrà svolta l’attività
educativa nei confronti di minori durante le proposte
estive di Estate Ragazzi con animazione di giochi
e di attività in gruppi. Una parte del progetto
verrà svolta presso il Museo del Tesoro della
Cattedrale, per valorizzare il patrimonio artistico
della storia della chiesa valdostana, attraverso la
conservazione del patrimonio e l’accoglienza e
l’accompagnamento dei visitatori, con l’ideazione di
percorsi specifici per i minori
Posti: 4
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Noi Aosta
CITOYEN DU MONDE
Area di intervento - settore:
Educazione informatica/Educazione ai diritti del
cittadino/ Attività interculturali
Luogo di impegno:
Aosta, sede Alliance des Langues Mondiales
Tipologia delle attività previste:
I ragazzi saranno ideatori dei programmi di
formazione multimediale, creando
dei montaggi video linguistici a partire da

RIORDINO BIBLIOTECA
Area di intervento - settore: Segreteria Istituzione/
Cura e conservazione biblioteche
Luogo di impegno:
Gignod - Istituzione scolastica Grand Combin
Tipologia delle attività previste:
Riordino libri della biblioteca e controllo dei libri
scolastici
Posti: 1
Numero di ore settimanali: 20
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Assessorato regionale Istruzione e cultura Istituzione scolastica Grand Combin - Gignod
DAL BANCO ALLA SCRIVANIA: UN’OPPORTUNITÀ DI
CRESCITA NELLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA
Area di intervento - settore:
Istituzione scolastica/Educazione informatica
Luogo di impegno:
Aosta - Liceo delle scienze umane e scientifico
Regina Maria Adelaide
Tipologia delle attività previste:
L’esperienza potrà rappresentare per il giovane un
momento di crescita sia dal punto di vista sociale
che lavorativo. Avrà l’opportunità di vivere la scuola
da un’altra prospettiva, in particolare di conoscere i
meccanismi che regolano la sua amministrazione
Posti: 1
Numero di ore settimanali: 20
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Assessorato regionale Istruzione e cultura
- Liceo delle scienze umane e scientifico Regina
Maria Adelaide - Aosta

sequenze filmate da loro stessi, avranno inoltre
il compito di cercare su internet le informazioni
necessarie a realizzare questo progetto
Posti: 4
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Alliance des Langues Mondiales

DUE MESI IN POSITIVO NEI SERVIZI
RIVOLTI AGLI IMMIGRATI
Area di intervento - settore: Assistenza/
Immigrati, profughi
Luogo di impegno:
Aosta - Via Avondo 23
Tipologia delle attività previste:
I giovani, attraverso l’esperienza nei servizi rivolti
agli immigrati stranieri, potranno rafforzare
la propria cultura dell’accoglienza, tessere
relazioni con cittadini immigrati e le loro
necessità; interagire con gli operatori e con i
servizi del territorio correlati
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Cooperativa La Sorgente - Aosta
ALTRO CHE DUE MESI IN POSITIVO
Area di intervento - settore: Educazione e
Promozione culturale/Attività di tutoraggio
scolastico/Interventi di animazione nel territorio
Luogo di impegno:
Aosta, sede Mensa Aurora - Via Pollio Salimbeni 9
Saint-Christophe, sede EnAip - loc. Grande
Charrière 3/b
Aosta, sede EnAip - P.zza Giovanni XXIII
Tipologia delle attività previste:
Il progetto si svolge nella città di Aosta in
collaborazione con l’associazione Girotondo.
Prevede che i ragazzi siano impegnati in attività
di sostegno alle persone con disabilità inserite nel
ristorante “Mensa Aurora - Progetto Altro che” e
in attività di animazione e di sensibilizzazione sul
tema dell’inclusione sociale delle persone disabili
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 6
Ente: EnAIP - Saint-Christophe. Partner:
Associazione Girotondo

AIUTIAMO CHI DIMENTICA
Area di intervento - settore:
Anziani/ Assistenza pazienti affetti da patologie
temporaneamente e/o permanentemente
invalidanti e/o in fase terminale
Luogo di impegno:
Aosta - Via Xavier de Maistre 19, Aosta - Casa di
Riposo G.B. Festaz - Via Monte Grappa 8
Tipologia delle attività previste:
Al fine di migliorare la qualità di vita dei malati
e dei loro familiari, i giovani saranno impegnati
nel contesto del Nucleo Alzheimer del G.B.
Festaz di Aosta per attività di assistenza,
accompagnamento e di animazione (Café
Alzheimer)
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 20
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente:
Associazione Alzheimer Valle d’Aosta Onlus
ESTATE IN BIBLIOTECA, UN AIUTO PER NON
DIMENTICARE LA SCUOLA
Area di intervento - settore: Educazione e
Promozione culturale/Attività di tutoraggio
scolastico/Interventi di animazione nel territorio
Luogo di impegno:
Valpelline - Biblioteca Fraz. Capoluogo 6/A
Doues - Biblioteca Fraz. La Crétaz 28
Roisan - Biblioteca Fraz. Martinet 1
Saint-Christophe - sede EnAip Loc. Grande
Charrière 3/b
Tipologia delle attività previste:
I ragazzi del servizio civile saranno impegnati
nelle attività di sostegno scolastico organizzate
nelle diverse sedi e nelle attività di promozione
culturale delle biblioteche. Il progetto è realizzato
in partenariato con la biblioteca intercomunale di
Valpelline.
Posti: 2
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 6
Ente: EnAIP - Saint-Christophe. Partner:
Biblioteche di Valpelline, Doues, Roisan

