“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?
L’opportunità ora c’è e si chiama “Due mesi in positivo”.
Grazie ad alcuni progetti di servizio civile regionale, 44 giovani valdostani, dai 16 ai 18 anni,
possono fare un’esperienza di impegno, per due mesi, dal 13 giugno al 13 agosto, in ambiti diversi
che riguardano le seguenti aree di intervento: assistenza, educazione e promozione culturale, centri
di aggregazione, educazione informatica, educazione e promozione culturale, ambiente, cura e
conservazione biblioteche. Le attività spaziano dall’utilizzo di strumenti informatici alla partecipazione
responsabile del giovane alla vita scolastica extra-curricolare, ad iniziative di animazione dell’infanzia,
alla solidarietà sociale e ai bisogni dei cittadini stranieri, alla sperimentazione del funzionamento della
pubblica amministrazione, alla tutela del patrimonio ittico. 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 € 216,90 mensili.

«Vi ringrazio per quel che fate. Il Servizio civile è sempre più
utile allo sviluppo solidale della nostra società, alla formazione
dei giovani, al rafforzamento di quella cittadinanza attiva che di
ogni democrazia è il presupposto essenziale. Il Servizio affonda
le radici nei valori della pace e della solidarietà; è sinonimo di
inclusione, di apertura, di tensione morale, di frontiera mobile, in
una società che pone domande sempre nuove a cui è doveroso
cercare di rispondere»
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Come fare la domanda?
Per partecipare all’iniziativa “Due mesi in positivo” è necessario iscriversi: le domande compilate
su apposito modulo di iscrizione (reperibile sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta
www.regione.vda.it/serviziocivile/progetti e sul sito www.serviziocivile.vda.it) devono essere
inoltrate via mail all’indirizzo m.vallet@regione.vda.it e successivamente consegnate all’Ufficio
competente in materia di servizio civile presso la Struttura politiche sociali e giovanili
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali in loc. Grande Charrière 40 a Saint-Christophe
entro le ore 14.00 di venerdì 13 maggio 2016.
L’Ufficio competente in materia di servizio civile si occuperà di accogliere le domande, verificare
i requisiti di ammissione e di selezionare i candidati in base a criteri diversi: esperienza,
motivazione, disponibilità ecc...

Cosa aspetti? Scegli il tuo progetto
e presenta la domanda entro il 13 maggio ore 14.00

informati sulle opportunità disponibili in valLe d’aosta

www.serviziocivile.vda.it
www.regione.vda.it/serviziocivile/
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EDIZIONE
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Ecco dove puoi svolgere i tuoi due mesi in positivo:
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
NOI E GLI ALTRI

… E State all’Aquilone Azzurro

2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento: Settore A) Assistenza 02: Minori
Luogo di impegno: Saint-Christophe - Loc. Grand
Chemin 33
Il progetto si sviluppa all’interno dell’Asilo
nido e Garderie l’Aquilone Azzurro gestito
provatamente dalla Cooperativa. I giovani
sono chiamati ad affiancare le educatrici nello
svolgimento di tutte le attività connesse al
servizio: cura, accudimento, accompagnamento
alla crescita attraverso le attività educative
programmate (manipolative, espressive,
motorie, ecc.). Le figure professionali coinvolte
nel progetto sono le coordinatrici e le educatrici.

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
NOI E GLI ALTRI

Facciamo centro

2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento: Settore A) Assistenza 02: Minori
Luogo di impegno: Villeneuve- Loc. Chavonne
Il progetto si sviluppa nell’ambito dei servizi del Centro
Estivo gestiti e progettati dalla Cooperativa durante
i mesi estivi e rivolti ai bambini di età compresa tra
i 3 e i 12 anni. Le attività previste sono tutte inerenti
all’animazione (attività ludiche, sportive, creative ed
espressive), in affiancamento agli animatori e sono
strutturate secondo una programmazione definita. Le
figure coinvolte nel progetto sono i due coordinatori,
uno con funzione tecnica e l’altro con funzione
educativa, e gli animatori di squadra.

Le domande devono essere
presentate entro e non oltre le

ore 14.00 del 13 maggio 2016

AZIENDA USL VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE

Affiancamento nell’espressione
del consenso al Fascicolo sanitario
Elettronico

7 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un monte ore totale di 180
Area di intervento: Settore A) Assistenza 15: Salute
Luoghi di impegno:
Aosta - Via Guido Rey 1
Aosta - Viale Ginevra 3
Morgex - Via del Convento 5
Donnas - Via Roma 105
Châtillon - Via Chanoux 119
Nell’ambito del progetto del Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) regionale, i giovani presteranno un
servizio di assistenza alla popolazione “non digitalizzata”
per la prestazione del consenso necessario alla
creazione del FSE stesso tramite la procedura prevista
sul sito www.fse.vda.it. Considerato che l’attività svolta
dai giovani è relativa al trattamento di dati personali
e sensibili e che saranno nominati come incaricati del
trattamento di tali dati da parte dell’Azienda USL Valle
d’Aosta, è necessario che essi siano maggiorenni.

AZIENDA USL VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE

Il ciclo degli acquisti in sanità: cosa
e come compra l’Azienda USL Valle
d’Aosta per funzionare

2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un monte ore totale di 180.
Area di intervento: Settore A) Assistenza 15:
Salute
Luogo di impegno: Aosta - Via Guido Rey 1
Il progetto permetterà ai giovani di conoscere dall’interno
il funzionamento di un settore strategico e in evoluzione
della PA come quello del settore acquisti, contribuendo
così ad allontanare gli stessi da una visione stereotipata
della “burocrazia”. I volontari saranno impiegati presso
l’Ufficio Segreteria della SC Provveditorato Economato
dell’Azienda USL, centro nevralgico della Struttura.
Considerata la tipologia di attività prevista è preferibile
che i giovani siano maggiorenni.
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COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE

Due mesi nello spazio … giovani

2 posti per 6 giorni di servizio alla settimana
per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento: Settore E) Educazione e
promozione culturale 01: Centri di aggregazione, 10:
Interventi di animazione sul territorio
Luogo di impegno: Aosta - Via Garibaldi 7
Il contesto di riferimento principale è la Cittadella
dei Giovani di Aosta. Le attività che coinvolgeranno
attivamente i due giovani volontari saranno legate alla
fruizione del servizio e alla partecipazione giovanile,
alla prevenzione del disagio giovanili e promozione
dell’agio, all’Area e Cultura.

INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Mettiamoci l’anima…tore 2016

2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un monte ore totale di 180 con vitto
Area di intervento: Settore A) Assistenza 02: Minori
Luogo di impegno: Aosta - Via Bramafan 26/C
I giovani potranno trascorrere due mesi immersi in
divertenti attività ludico ricreative organizzate per i
bambini dai 3 ai 12 anni che si iscriveranno presso i
centri diurni di vacanza organizzati dalla Cooperativa
sociale Indaco di Aosta. Gioco, entusiasmo e lavoro di
cura saranno gli ingredienti principali per accrescere
le proprie competenze, ma soprattutto per far vivere ai
bambini momenti ricreativi all’insegna del divertimento.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTAASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
Liceo delle Scienze Umane e Scientifico
Regina Maria Adelaide

Dal banco alla scrivania:
imparare facendo 2016

2 posti per 5 giorni di servizio a settimana per
un monte ore totale di 180 ore
Area di intervento: Settore E) Educazione e
Promozione Culturale 05: Educazione informatica
Luogo di impegno: Aosta - Via Torino 55
Per il quarto anno il Liceo Regina Maria Adelaide
propone il progetto “Dal banco alla scrivania: un’estate
nella segreteria”. 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 e di conoscere i
meccanismi che regolano la sua amministrazione.

Giocando si impara

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTAASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
Istituzione scolastica Comunità Montana Mont
Emilius 2

La scuola autonoma: I materiali e
gli strumenti didattici, informatici e
d’archivio”

2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento:Settore E) Educazione e
Promozione culturale 05: Educazione informatica, D)
01: Cura e conservazione biblioteche
Luogo di impegno: Quart - Fraz. Petit Français 17
Sensibilizzazione dei giovani, impegnati nel servizio,
alla cittadinanza attiva attraverso la conoscenza e
lo sviluppo di competenze proprie di una Istituzione
scolastica autonoma, con l’acquisizione di competenze
informatiche legate alla gestione elettronica dei
documenti, l’acquisizione delle conoscenze e delle
capacità di gestione delle procedure di conservazione
delle pratiche dei vari uffici e del materiale didattico e
librario.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTAASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA Istituto
Tecnico Professionale Corrado Gex

I materiali, gli strumenti informatici e
d’archivio della scuola

2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento: Settore D): Patrimonio artistico
e culturale 01: Cura e conservazione delle biblioteche,
Settore E) Educazione e Promozione Culturale 05:
Educazione informatica, 06: Educazione ai diritti del
cittadino
Luogo di impegno: Aosta - Via Chavanne 23/E
L’attività è prevista presso la sede dell’Istituzione
scolastica proponente. Si tratta di un momento di
partecipazione responsabile che deve sfociare nella
crescita e nello sviluppo di abilità attraverso il rispetto
degli orari, delle relazioni tra pari e con superiori, nella
gestione positiva dei conflitti e delle difficoltà e nella
comprensione e accoglienza dell’altro.

13 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un monte ore totale di 180
Area di intervento: Settore A) Assistenza 02: Minori
Luoghi di impegno:
Aosta - Via Roma 17
Aosta - Via Valli Valdostane 5
Aosta - Via Pollio Salimbeni 7
Aosta - Via Binel 12
Charvensod - Loc. Pont Suaz 16
Saint-Pierre - Loc. Ordines 37
La Salle - Via Colomba 20
Morgex - Via del Convento 12
Courmayeur - Str. Villair 23/bis
La Thuile - Fraz. Villaret 1
Gressoney-Saint-Jean - Via Puro Waeg 6/a
Il giovani volontari, attraverso l’esperienza nei
servizi di asilo nido e garderie d’enfance, potranno
conoscere l’organizzazione dei servizi, i bisogni e le
caratteristiche dei bambini e famiglie; sperimentarsi
nella fitta rete di relazione che i servizi instaurano con
i territori; sperimentarsi nelle attività di progettazione
e programmazione delle attività.

COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE

Io accolgo. E tu?

2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un monte ore totale 180
Area di intervento: Settore A) Assistenza 04:
Immigrati, Profughi
Luogo di impegno: Aosta - Via Binel 12
I volontari, attraverso l’esperienza nel Servizio di
Accoglienza, potranno conoscere i percorsi migratori
e i bisogni dei cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale; sperimentarsi nella rete di relazioni che
il servizio instaura con la comunità; sperimentarsi nelle
attività di progettazione e programmazione delle attività.

Solida…mente

2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un monte ore totale di 180
Area di intervento: Settore A) Assistenza 12:
Disagio adulto
Luogo di impegno: Aosta - Via Avondo 23
I volontari, attraverso l’esperienza presso l’Emporio
Solidale, potranno entrare in contatto con situazioni
di disagio socio-economico e con gli interventi
di contrasto al fenomeno; interagire con il
servizio sociale; promuovere azioni di confronto e
sensibilizzazione orientati alla solidarietà sociale.

EnAIP VALLÉE D’AOSTE

Curiosando in biblioteca

2 posti per 6 giorni di servizio alla settimana
per un monte ore totale di 180 ore
Area di intervento: Settore E) Educazione e
Promozione Culturale
Luoghi di impegno:
Biblioteca Valpelline - Fraz. Capoluogo 6/A
Biblioteca Doues - Fraz. La Cretaz 28
Biblioteca Roisan - Fraz. Martinet 1
Il progetto è realizzato per il terzo anno in partenariato
fra la cooperativa sociale EnAip Vallée d’Aoste e la
Biblioteca intercomunale Abbé Henry; per questa
edizione i Comuni di Valpelline, Doues e Roisan
sono partner, promotori e sedi di svolgimento del
progetto. Il progetto si colloca nel settore educazione
e promozione culturale, in particolare nelle attività di
tutoraggio scolastico e di animazione del territorio. I
giovani in servizio civile saranno coinvolti in attività
di sostegno scolastico per i ragazzi fra i 9 e i 14
anni che frequentano la biblioteca e nelle attività di
promozione culturale e del territorio organizzate dalla
Biblioteca intercomunale Abbé Henry.

CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L’INCREMENTO E L’ESERCIZIO DELLA PESCA VALLE D’AOSTA

Gestione e tutela della fauna ittica: acquacoltura, pesca e biodiversità
in Valle d’Aosta
2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana
per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento:Settore C) Ambiente 01:
Luogo di impegno: Morgex - Rue Mont Blanc 14
Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque
Obiettivo del progetto è il coinvolgimento dei giovani

nelle procedure di allevamento dei pesci destinati al
ripopolamento dei torrenti e dei laghi di della Regione
presso lo Stabilimento ittico regionale. Si vuole inoltre
renderli partecipi della gestione e della tutela del
patrimonio ittico e in attività di ricerche e studio sulla
fauna ittica e sugli ecosistemi acquatici.

