«Il Paese vivo, l’Italia più aperta al futuro e più fresca di energie
siete voi, la vostra generazione, il vostro impegno nel servizio
civile e nella società. Grazie, dunque, per questo. Grazie per
la fiducia che ci date nella possibilità di rafforzare le nostre
istituzioni, di rafforzare il tessuto della nostra democrazia, al di
là delle distinzioni e delle contrapposizioni di parte. »
Giorgio Napolitano, 15/12/2006

SERVIZIO CIVILE
regionale
annuale · seconda edizione

informati sulle opportunità disponibili in valLe d’aosta

www.serviziocivile.vda.it
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Scegli il servizio civile regionale
Un’opportunità che ti può cambiare la vita

10 posti in Valle. Le domande entro il 6 febbraio 2015
Seconda edizione

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 mette a disposizione in Valle d’Aosta 10 posti in 5 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, al supporto delle persone immigrate.

Come fare la domanda?
I giovani interessati devono presentare la domanda di partecipazione 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 6 febbraio 2015 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.

Se hai ancora dubbi puoi consultare

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

COOPERATIVA LA LIBELLULA
1. Coloriamo le comunità
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.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 6 per 30 ore
a settimana
2. Anim-Anziani
Si propone di far sperimentare ai volontari le
attività di animatore nella Microcomunità
di Via Guido Rey, gestita dalla Cooperativa.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 6 per 30 ore
a settimana
Ente: Cooperativa La Libellula
Loc. Grand Chemin 33/D
11020 Saint-Christophe (AO)
telefono 0165 363200
e-mail coop@lalibellula.info

ACLI REGIONALI DELLA VALLE D’AOSTA
3. Famiglia al Centro e …dintorni 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.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 per 1400 ore
in un anno
Ente: Acli regionali della Valle d’Aosta
Piazza Giovanni XXIII 2-A
11100 Aosta (AO)
Telefono 0165 262386
e-mail aosta@patronatoacli.it

COOPERATIVA LA SORGENTE
4. Lavorare con gli stranieri
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 con i
servizi del territorio con cui il servizio collabora.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 6 per 30 ore
a settimana
5. Progetti dedicati alla famiglia nell’ambito
dei servizi alla prima infanzia in Aosta
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.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 per 30 ore
a settimana
Ente: Cooperativa La Sorgente
Via Binel n. 12
11100 Aosta
Telefono 0165 364314
e-mail lasorgente@lasorgente.it

