PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE CHE PRENDERANNO AVVIO A PARTIRE DAL 2
MARZO 2015

1) COOPERATIVA LA LIBELLULA
Telefono 0165 363200 – e-mail coop@lalibellula.info
Loc. Grand Chemin 33/D – 11020 Saint-Christophe (AO)
Progetto “Coloriamo le comunità” - posti 2
Si propone di far sperimentare ai volontari attività educative e di sostegno ai minori
inseriti nelle Comunità Petit Foyer e la Ruche, gestite dalla Cooperativa.
2) COOPERATIVA LA LIBELLULA
Telefono 0165 363200 – e-mail coop@lalibellula.info
Loc. Grand Chemin 33/D – 11020 Saint-Christophe (AO)
Progetto “Anim-Anziani” - posti 2
Si propone di far sperimentare ai volontari le attività di animatore nella Microcomunità
di Via Guido Rey, gestita dalla Cooperativa.
3) ACLI REGIONALI DELLA VALLE D’AOSTA
Telefono 0165 262386 – e-mail aosta@patronatoacli.it
Piazza Giovanni XXIII 2-A – 11100 Aosta (AO)
Progetto “Famiglia al Centro e …dintorni 2” - posti 2
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.
4) COOPERATIVA LA SORGENTE
Telefono 0165 364314 – e-mail lasorgente@lasorgente.it
Via Binel n. 12 – 11100 Aosta
Progetto “Lavorare con gli stranieri” - posti 2
Permette di conoscere il quadro dell’immigrazione attraverso i volti, le modalità di vita
dei migranti e l’organizzazione di un servizio. I volontari, attraverso l’esperienza presso
il Servizio Migranti, potranno sviluppare conoscenze in tale ambito; sperimentarsi nella
relazione con i cittadini immigrati e le loro necessità; interagire con gli operatori e coni
servizi del territorio con cui il servizio collabora.
5) COOPERATIVA LA SORGENTE
Telefono 0165 364314 – e-mail lasorgente@lasorgente.it
Via Binel n. 12 – 11100 Aosta
Progetto “Progetti dedicati alla famiglia nell’ambito dei servizi alla prima infanzia
in Aosta” - posti 2
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 per affrontare le varie necessità; sperimentarsi nella fitta rete di
relazione che gli stessi instaurano con i territori; sperimentarsi nelle attività di
progettazione e programmazione delle attività psico-pedagogiche.

