Scegli il servizio civile regionale
Un’opportunità che ti può cambiare la vita

16 posti in Valle. Le domande entro il 16 ottobre 2013
I giovani, ragazze e ragazzi, dai 18 ai 30 anni, possono scegliere di dedicare un anno della
loro vita per attività sociali o di interesse pubblico presso associazioni, enti pubblici o
imprese sociali. Ad offrire questa opportunità è il servizio civile regionale, istituito con la
legge regionale 30/2007 e per la prima volta con progetti annuali, dopo la felice esperienza
di “Due mesi in positivo”.

«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

Perché scegliere il servizio civile regionale?
Il servizio civile offre ai giovani un’importante e spesso unica occasione di formazione e crescita
personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e alla cultura della solidarietà
e nel contempo contribuisce allo sviluppo sociale, intellettuale ed economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel servizio civile, sceglie di aggiungere un’esperienza
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando
non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia
economica. Nei dodici mesi di impegno i ragazzi in servizio civile hanno, infatti, diritto a un
rimborso mensile forfettario di 433,80 euro.

Le opportunità di servizio civile in Valle d’Aosta
Il bando 2013 mette a disposizione in Valle d’Aosta 16 posti in 8 progetti presentati da altrettanti
enti e qui sintetizzati. Gli ambiti di intervento e di impegno sono vari e vanno dall’assistenza agli
anziani, all’animazione a favore delle famiglie e della prima infanzia, dal supporto delle persone
immigrate, ad attività a favore dei detenuti o a fianco di persone con disagio mentale.

Come fare la domanda?
I giovani interessati devono presentare la domanda di partecipazione, disponibile sul sito
http://www.regione.vda.it/serviziocivile/progetti_i.asp, direttamente all’ente responsabile
del progetto, allegando la fotocopia di un valido documento di identità personale, la scheda
contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato, un curriculum vitae, eventualmente copie
dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa.
Le candidature dovranno pervenire entro il 16 ottobre 2013 agli enti titolari dei progetti prescelti
nel numero massimo di due.
I candidati saranno selezionati dall’ente e gli idonei verranno inseriti in una graduatoria. Sulla base
del numero dei posti previsti dal progetto e della graduatoria, verranno individuati gli ammessi.

informati sulle opportunità disponibili in valLe d’aosta

www.serviziocivile.vda.it
www.regione.vda.it/serviziocivile/
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Ecco dove puoi svolgere il tuo servizio civile regionale:

COOPERATIVA LA SORGENTE

MONT FALLERE scs e ENAIP

Un anno al fresco

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VALLE D’AOSTA

ACLI REGIONALI DELLA VALLE D’AOSTA

Al lavoro con gli stranieri
in Valle d’Aosta

Aiutiamo chi dimentica

Famiglia al Centro e …dintorni

Area di intervento - settore: A) Assistenza
01: Anziani
08: 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:
Il progetto offre la possibilità di partecipare
e contribuire allo sviluppo di servizi
esistenti di socializzazione, animazione ed
accompagnamento di malati di Alzheimer
ospiti del Nucleo Alzheimer presso il G.B.
Festaz di Aosta. Propone inoltre di partecipare
allo sviluppo di opportunità di confronto per
i familiari, attraverso azioni di supporto al
nucleo di volontari impegnati nella realizzazione
sperimentale dell’attività dell’Alzheimer Caffè.
Posti: 2
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente:
Associazione Alzheimer Valle d’Aosta Onlus

Area di intervento - settore:
Educazione e Promozione culturale
01: Centri di aggregazione
Luogo di impegno: Aosta - Sede regionale
Acli e Réfuge Père Laurent
Tipologia delle attività previste:
Il progetto prevede l’inserimento di due ragazzi
in servizio civile in attività di animazione,
ricreative e culturali con le famiglie interessate
dalle attività del Forum delle Associazioni
Familiari e gli ospiti del Rifugio Padre Lorenzo e
loro famiglie.
Posti: 2
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Acli Regionali Valle d’Aosta

Area di intervento - settore: A) Assistenza
04: Immigrati, profughi
Luogo di impegno:
Servizio migranti in Aosta - Via Avondo 23
Tipologia delle attività previste:
Conoscere il quadro dell’immigrazione
attraverso i volti, le modalità di vivere dei
migranti, l’organizzazione di un servizio.
I volontari, attraverso l’esperienza presso
il Servizio migranti, potranno sviluppare
conoscenze in tale ambito; sperimentarsi
nella relazione con cittadini immigrati e le loro
necessità; interagire con gli operatori e con i
servizi del territorio con cui il servizio collabora
Posti: 2
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana: 6
Ente: Cooperativa La Sorgente - Aosta

COOPERATIVA LA LIBELLULA

Progetto di animazione nella
Microcomunità di Via Guido Rey

Scegli il servizio civile regionale
Un’opportunità che

ti può cambiare la vita

Area di intervento - settore: A) Assistenza
01: Anziani
Luogo di impegno:
Struttura per anziani di Via Guido Rey - Aosta
Tipologia delle attività previste:
Il progetto si propone di far sperimentare ai
volontari l’impegno come animatore nella
Microcomunità di Via Guido Rey.
Posti: 2
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente: Cooperativa La Libellula - Aosta

Le domande devono essere
presentate entro e non oltre il

16 ottobre 2013

COOPERATIVA LA SORGENTE e LA LIBELLULA

Progetti dedicati alla famiglia
nell’ambito dei servizi
alla prima infanzia

Area di intervento - settore: A) Assistenza
02: Minori
Luogo di impegno:
Asili nido e Garderie - Valle d’Aosta
Tipologia delle attività previste:
I volontari attraverso l’esperienza nei servizi
rivolti alla prima infanzia e famiglia potranno
conoscerne le linee guida, l’utenza con le
sue peculiarità e bisogni, l’organizzazione;
sperimentarsi nella rete di relazione con
gli stessi e nelle attività di progettazione
e programmazione delle attività psicopedagogiche
Posti: 2
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana: 5
Ente:
Cooperativa La Sorgente e La Libellula - Aosta

Area di intervento - settore: A) Assistenza
12. Disagio adulto
Luogo di impegno: Aosta, Casa Circondariale
Tipologia delle attività previste:
Il progetto prevede l’inserimento dei ragazzi
in servizio civile in tutte le attività realizzate
dalle cooperative Mont Fallère, Enaip VdA
e Associazione Valdostana del volontariato
carcerario volte al sostegno delle persone
detenute. I volontari saranno impegnati in attività
lavorative, ricreative e culturali sia all’interno del
carcere sia sul territorio valdostano
Posti: 2
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana: 6
Ente: Mont Fallère scs e Enaip Valle d’Aosta scs

TRAIT D’UNION scs

Da Est a Ovest passando dal Centro

Area di intervento - settore:
E) Educazione e promozione culturale
01: Centri di aggregazione (bambini, giovani,
anziani)
10: Interventi di animazione nel territorio
Luogo di impegno: Cooperativa Anziani per
l’autogestione - Aosta
Tipologia delle attività previste:
I volontari proporranno nei quartieri Dora
e St Roch attività animative a favore di
adolescenti, giovani e famiglie. Nei Centri di
incontro parteciperanno all’organizzazione e
alla promozione degli eventi e cureranno la
promozione dei centri stessi attraverso social
network
Posti: 2
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana: 6
Ente: Trait d’Union scs

L’ESPRIT A’ L’ENVERS

AbitAndo

Area di intervento - settore: A) Assistenza
06: Disabili
Luogo di impegno: Aosta - Charvensod
Tipologia delle attività previste:
Il progetto offre la possibilità ai volontari di
cimentarsi nel settore della salute mentale
e precisamente all’interno di una comunità
alloggio, nel servizio di educativa territoriale
(SET) e in un laboratorio per il riuso di abiti.
I volontari saranno coinvolti nelle attività
domestiche e del tempo libero della comunità,
nell’organizzazione e gestione delle attività
di socializzazione del SET e parteciperanno
all’avvio e alle attività del laboratorio del riuso.
Posti: 2
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana: 6
Ente: L’Esprit à l’Envers

Se hai ancora dubbi puoi consultare

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

