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

23 posti in Valle. Le domande entro le ore 14 del 16 aprile prossimo
I giovani valdostani, ragazze e ragazzi, dai 18 ai 28 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 nazionale,
istituito nel 2001 da una legge nazionale, la 64 del 2001.

«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
NAZIONALE

Perché scegliere il servizio civile nazionale?
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile nazionale, aggiunge un’esperienza
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa. Il servizio
civile nazionale al contempo assicura una sia pur minima autonomia economica. Nei dodici mesi
di impegno i giovani in servizio civile hanno, infatti, diritto a un rimborso mensile forfettario di
433,80 euro.

Le opportunità di servizio civile nazionale in Valle d’Aosta
Il bando 2015 del servizio civile nazionale mette a disposizione in Valle d’Aosta 23 posti
in 8 progetti presentati da 5 enti e qui sintetizzati. I settori sono: Assistenza e Educazione e
promozione culturale.

Come fare la domanda?
I giovani interessati devono presentare la domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.
serviziocivile.vda.it 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, eventuali copie dei titoli in possesso e ogni altra
documentazione significativa.
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. Il servizio civile avrà inizio presumibilmente nell’autunno del 2015.

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO LE ORE 14 DEL 16 APRILE 2015

informati sulle opportunità disponibili in valLe d’aosta

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

EDIZIONE

2015

Ecco dove puoi svolgere il tuo servizio civile nazionale:

Acli della Valle d’Aosta

Acli della Valle d’Aosta

Acli della Valle d’Aosta

Tutti in viaggio

Tieni il tempo

Fuoriclasse

Settore: Assistenza
Posti: 2
Breve descrizione del progetto:
Il progetto prevede la realizzazione di attività
ricreative, culturali, formative e di animazione
a favore di persone anziane. In particolare,
nell’ottica della valorizzazione delle conoscenze
dell’anziano, è previsto che i volontari in servizio
civile si occupino dell’organizzazione, con l’aiuto
di un esperto, di un percorso di formazione di
base di informatica e sui nuovi strumenti di
comunicazione, e che siano impegnati in un
percorso di raccolta delle storie degli anziani
trasformate successivamente in un prodotto da
condividere con la comunità. Il progetto prevede
anche l’organizzazione di iniziative dedicate al
benessere psico-fisico delle persone anziane.
Sede: AOSTA
Ulteriori informazioni e domande presso:
Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani
Piazza Giovanni XXIII 2/a - Aosta
Tel. 0165.369375
		

Settore: Educazione e promozione culturale
Posti: 2
Breve descrizione del progetto:
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi
di recupero scolastico, rivolti a studenti,
che saranno attivati di pomeriggio presso le
scuole coinvolte nel progetto. È prevista anche
l’attivazione di uno sportello di orientamento
e l’organizzazione di laboratori di espressione
artistica e teatrale come momenti di sviluppo
delle capacità espressivo-relazionali dei minori.
Sede: AOSTA
Ulteriori informazioni e domande presso:
Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani
Piazza Giovanni XXIII 2/a - Aosta
Tel. 0165.369375

Acli della Valle d’Aosta

Mille e uno ce la fa

Settore: Educazione e promozione culturale
Posti: 1
Breve descrizione del progetto:
Il progetto prevede che il volontario in servizio
civile sia impegnato nell’organizzazione di
eventi sportivi, a carattere ludico e aggregativo
rivolti a giovani e in attività di informazione e
sensibilizzazione sul ruolo dell’attività fisica
per il benessere soggettivo. Tutte le attività
saranno organizzate in forma ludica, applicando
l’approccio educativo centrato sulla relazione e
valorizzando lo sport come gioco, momento di
divertimento e di socializzazione.
Sede: AOSTA
Ulteriori informazioni e domande presso:
Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani
Piazza Giovanni XXIII 2/a - Aosta
Tel. 0165.369375

Settore: Assistenza
Posti: 1
Breve descrizione del progetto:
Il progetto prevede l’impegno di un volontario
in servizio civile nell’ambito del turismo
sociale e in particolare in attività di ricerca sul
territorio per indagarne potenzialità e spazi di
accoglienza. Una seconda attività è destinata
allo sviluppo di servizi per l’accesso al turismo
sociale da parte di persone svantaggiate,
favorendo lo scambio e l’integrazione sul
territorio nazionale tra sportelli CTA, al fine di
migliorare l’offerta di servizi di turismo locale e
di solidarietà.
Sede: AOSTA
Ulteriori informazioni e domande presso:
Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani
Piazza Giovanni XXIII 2/a - Aosta
Tel. 0165.369375

ASPERT – Associazione Sport per tutti

La Bottega del sorriso

Settore: Assistenza
Posti: 2
Breve descrizione del progetto:
Il progetto prevede il coinvolgimento del
volontario in servizio civile nelle attività
dell’associazione che si occupa in particolare,
di attività sportive a favore di persone con
disabilità fisiche e psichiche. In particolare è
prevista l’assistenza e l’accompagnamento dei
partecipanti nelle diverse attività a loro rivolte
e la programmazione ed organizzazione delle
attività sportive, di animazione e laboratoriali.
Sede: COURMAYEUR
Ulteriori informazioni e domande presso:
Associazione Sport per tutti Onlus
Via delle Volpi, 3 - Courmayeur (AO)
Tel. 349.5620611
E-mail info@aspert.org

Le domande devono essere
presentate entro e non oltre le
Scegli il servizio civile nazionale
Un’opportunità che

ti può cambiare la vita
Federazione SCS/CNOS Salesiani

Quelli dell’ultimo banco

Settore: Educazione e promozione culturale
Posti: 3
Breve descrizione del progetto:
Il progetto prevede il coinvolgimento del
volontario in servizio civile per affiancare
gli animatori nell’individuare le dinamiche
relazionali tra studenti coinvolti in atti di
bullismo e nell’organizzazione di incontri
mensili come occasione di dialogo tra studenti
coinvolti in atti di bullismo. Il volontario si
occuperà della promozione e organizzazione
di iniziative dedicate e collaborerà alla
realizzazione di un programma radiofonico.
Sede: CHATILLON
Ulteriori informazioni e domande presso:
Salesiani Piemonte-Valle d’Aosta
Ufficio Servizio Civile
Fabio Franchetto
Via Maria Ausiliatrice, 32 - Torino
Orario lun - ven: 8.30 - 12.30
Tel. 011.5224720
Fax 011.5224721
E-mail fabio.franchetto@31gennaio.net
www.salesianiperilsociale.it

Codacons

ore 14.00 del 16 aprile 2015

Sicuri in strada:
un diritto, un dovere 2014

Settore: Educazione e promozione culturale
Posti: 2
Breve descrizione del progetto:
Il progetto vuole coinvolgere i giovani di
servizio civile nell’organizzazione di attività
informative per aumentare le conoscenze
rispetto al codice della strade, la percezione
del pericolo e i rischi. Saranno organizzati
incontri presso l’Università della Terza Età,
i Centri per gli Anziani, le Scuole. Saranno
inoltre realizzate una guida sui rischi e un sito
web dedicato.
Sede: Aosta
Ulteriori informazioni e domande presso:
CODACONS
Via Abbé Gorret, 29 - Aosta
Orario lun - ven: 9.00-12.00 15.00-18.00
Tel. 0165 238126
Fax 0165 264652
E-mail info@codacons.vda.it
http://www.codacons.vda.it

Se hai ancora dubbi puoi consultare

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

Federazione regionale Volontariato
del soccorso della Valle d’Aosta

Territorio e volontariato:
la coerenza di un impegno

Settore: Assistenza
Posti: 10
AVS CHATILLON 4 posti
AVS MONTJOVET 2 posti
AVS SAINT-PIERRE 2 posti
AVS VERRES 2 posti
Breve descrizione del progetto:
Il progetto prevede il coinvolgimento dei
volontari in servizio civile nelle attività
delle associazioni: in particolare il trasporto
sanitario programmato di pazienti barellati
con ambulanza e non barellati (nefropatici
ed oncologici) con mezzi alternativi; il
coinvolgimento nel trasporto sanitario a
valenza sociale rivolto agli anziani ed alle
classi disagiate e le attività di segretariato
dell’associazione nelle sedi indicate.
Sedi: CHATILLON, MONTJOVET; SAINTPIERRE, VERRES
Ulteriori informazioni e domande presso:
Federazione Volontariato del soccorso
Località Grand Chemin, 24
Saint Christophe (AO)
Tel. 0165 267640
Fax 0165 362125

