
Servizio 
civile regionale
“Due mesi in positivo”

LE DOMANDE 
DEVONO ESSERE 

PRESENTATE 
ENTRO E NON OLTRE

 LE ORE 14:00 
DEL 12 MAGGIO 2017

SETTIMA 
EDIZIONE 
2017



 RAVA - ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
Istituto Tecnico Professionale Regionale “Corrado Gex”
PROGETTO “LA RICOSTRUZIONE DEGLI 
SPAZI” PER UNA DIDATTICA PARTECIPATA 
ED INNOVATIVA” 
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 - Viale Chabod 6
Tipologia delle attività previste:
L’attività prevede un momento di partecipazione 
responsabile al processo di superamento della 
centralità dell’aula per vivere la scuola come 
uno spazio unico integrato in microambienti 
finalizzati ad attività diversificate anche di 
tipo amministrativo che hanno la stessa 
dignità della classe. Si tratta di un momento 
di partecipazione che deve sfociare nella 
crescita e nello sviluppo di abilità attraverso 
il rispetto degli orari, delle relazioni tra pari 
e con i superiori, nella gestione positiva dei 
conflitti e delle difficoltà e nella comprensione e 
accoglienza dell’altro.
Posti: 3
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20 ore per un totale 
complessivo di 180 ore
Ente: Istituto Tecnico Professionale Regionale 
“Corrado Gex”

 AZIENDA USL VALLE D’AOSTA 
PROGETTO “ALLA SCOPERTA DE “LE 
MARACHELLE” IL NIDO DELL’AZIENDA USL VDA” 
Area di intervento: Settore A): Assistenza 
02: Minori
Luogo di impegno: 
Aosta - Via Parigi 36
Tipologia delle attività previste:
Alla scoperta de “Le Marachelle” permetterà 
ai giovani e alle giovani di entrare nell’Azienda 
USL vedendo più da vicino come quest’azienda 
si prende cura dei propri dipendenti attraverso 
il nido. Una concreta azione positiva di 
conciliazione dei “tempi di vita e di lavoro” 
delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori. 
I e le giovani coinvolti comprenderanno 
dall’interno il funzionamento di un nido 
aziendale, in cui le peculiarità di contesto e 
di organizzazione sono proprie di un servizio 
pensato e calibrato sulle esigenze di persone 
che lavorano in un’azienda sanitaria.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Monte ore totale: 180
Ente: Azienda USL Valle d’Aosta

 AZIENDA USL VALLE D’AOSTA 
PROGETTO “PROMOSSI IN SALUTE STILI DI 
VITA SANI PER STAR BENE CON SE STESSI 
E CON GLI ALTRI” 
Area di intervento: Settore A): Assistenza 
15: Salute
Luogo di impegno: 
Quart - Loc. Amerique 7/L
Tipologia delle attività previste:
“Promossi in salute. Stili di vita sani per star 
bene con se stessi e con gli altri” rappresenta 
per i volontari un’occasione per contribuire 
alla realizzazione in Valle d’Aosta del Piano 
Regionale per la prevenzione, supportando, 
in particolare, lo svolgimento delle azioni 
previste nel programma 2 “Comunità che 
promuove salute” del Piano I e le giovani 
coinvolti diventeranno i facilitatori di attività 
di promozione della salute, promuovendo 
l’attività fisica alla portata di tutti attraverso 

Ecco dove puoi svolgere i tuoi due mesi in positivo:



la costituzione di gruppi “ di cammino”, 
dove il movimento diventa aggregazione, 
scambio di competenze e convivialità 
intergenerazionale ed altre attività di salute.
Posti: 12
Giorni di servizio a settimana: 6 giorni
Monte ore totale: 180
Ente: Azienda USL Valle d’Aosta
È richiesta la capacità di mettersi in gioco 
anche in attività fisica (gruppi di cammino)

 AZIENDA USL VALLE D’AOSTA 
PROGETTO “GLI ACQUISTI IN SANITÀ 
DALLA A ALLA ZETA” 
Area di intervento: Settore A): Assistenza 
15: Salute
Luogo di impegno: Aosta - Via Guido Rey 1
Tipologia delle attività previste:
Per due mesi i giovani potranno unirsi ad una 
squadra che gioca dalla parte dei cittadini. 
Persone, competenze, procedure, controlli 
alleati per garantire una gestione efficace di 
un settore importante e strategico per l’intera 
collettività come quello degli acquisti in sanità 
e della gestione dei beni dell’Azienda USL 
della Valle d’Aosta. Un’occasione per scoprire 
come prendersi cura della salute della nostra 
comunità anche da dietro una scrivania. “Gli 
acquisti in sanità dalla A alla Zeta” permetterà ai 
e alle giovani coinvolti di conoscere dall’interno 
il funzionamento di un settore strategico e in 
evoluzione della PA per contrastare alcuni degli 
stereotipi più diffusi.
Posti: 4
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Monte ore totale: 180
Ente: Azienda USL Valle d’Aosta
Considerata la tipologia di attività prevista è 
necessario che i giovani siano maggiorenni 

 RAVA - ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
Istituzione scolastica Comunità Montana Mont Emilius 2
PROGETTO “LA SCUOLA AUTONOMA: I 
MATERIALI E GLI STRUMENTI DIDATTICI, 
INFORMATICI E D’ARCHIVIO” 
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
Tipologia delle attività previste:
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 e dematerializzazione della carta
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20 per un totale 
complessivo di 180 ore
Ente: Istituzione scolastica Comunità Montana 
Mont Emilius 2

 TRAIT D’UNION SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO “SPAZIO ALLA PARTECIPAZIONE” 
Area di intervento: Settore E): Educazione 
e promozione culturale 
01: Centri di aggregazione, 
04: Educazione al cibo, 
10: Interventi di animazione nel territorio, 
12: Attività sportiva di carattere ludico per 
disabili o finalizzata a processi di inclusione
Luogo di impegno: Aosta - Via Garibaldi 7 
Tipologia delle attività previste:
I giovani volontari saranno coinvolti in attività 
di animazione, organizzazione di eventi, tornei, 
concerti, giochi e attività di volontariato in 
collaborazione con l’Associazione giovanile 
“Partecipare conta”. Le attività si svolgeranno 
all’interno della Cittadella dei Giovani e sul 
territorio regionale.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 6 per un totale 
complessivo di 180 ore
Numero di ore settimanali: 20
Ente: Trait d’Union Società cooperativa sociale



 INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
PROGETTO “METTIAMOCI 
L’ANIMA…TORE 2017“ 
Area di intervento: Settore A): Assistenza 
02: Minori
Luogo di impegno: Aosta - Via Bramafan 26/C
Tipologia delle attività previste:
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
Posti: 2 
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180 con vitto 
Ente: Indaco Società Cooperativa Sociale

 LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO “CONOSCERE, SPERIMENTARE 
E ANIMARE ALL’ASILO NIDO”
Area di intervento: Settore A): Assistenza 
02: Minori
Luoghi di impegno: Gignod - Variney, 
Loc. Chez Roncoz 29/b
Saint-Christophe - Loc. Nicolin 82
Sarre - Fraz. Montan 21
Tipologia delle attività previste:
Il progetto ai propone di far sperimentare 
ai volontari l’impegno come educatore 
nei servizi alla prima infanzia gestiti dalla 
Cooperativa. In particolare i volontari saranno 
accolti presso l’Asilo nido Associazione Saint-
Christophe-Quart-Brissogne, l’Asilo nido 
Comunitario di Variney a Gignod e l’Asilo nido e 
la Garderie “Le paradis des Petits” di Sarre
Posti: 12 
Giorni di servizio alla settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20 per un totale 
complessivo di 180 ore
Ente: La Libellula Società Cooperativa Sociale

 

 RAVA - ASSESSORATO SANITÀ,  
 SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Struttura famiglia e assistenza economica
PROGETTO “PRONTO… POLITICHE 
E SERVIZI SOCIALI” 
Area di intervento: Settore A): Assistenza 
02: Minori Settore; 
11: Donne con minori a carico e donne in 
difficoltà; 
12: Disagio adulto; Settore 
E) 05: Educazione informatica, 
06: Educazione ai diritti del cittadino
Luogo di impegno: Saint-Christophe
Loc. Grande Charrière 40
Tipologia delle attività previste:
Il progetto si colloca in un servizio a carattere 
pubblico che opera in ambito sociale e ha 
come obiettivo quello di far vivere ai giovani 
un’esperienza nel pubblico impiego al servizio 
del cittadino, con l’obiettivo di mettersi in 
gioco per accogliere e imparare ad orientare le 
richieste di chi si trova in situazioni di bisogno 
o disagio sociale
Posti: 4
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20 ore per un 
totale complessivo di 180 ore
Ente: Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali”
Considerata la tipologia di attività prevista 
è necessario che 1 o 2 giovani abbiano 
compiuto i 18 anni

 ENAIP VALLĖE D’AOSTE 
PROGETTO “FAMIGLIA AL CENTRO… 
E DINTORNI”
Area di intervento: Settore E): Educazione e 
Promozione Culturale, 
01: Centri di aggregazione (bambini, giovani, 
anziani) 
Luoghi di impegno:
Aosta, Corso Padre Lorenzo 20
Aosta, Via Federico Chabod 9
Tipologia delle attività previste: 
Le attività previste dal progetto rientrano 
nell’ambito dell’aggregazione e 
dell’animazione per le famiglie frequentanti 



il Centro delle famiglie e gli ospiti e le loro 
famiglie del Rifugio Padre Lorenzo. I giovani 
saranno affiancati dai volontari delle 
associazioni del Forum delle famiglie, 
dalla figura di riferimento del Punto 
Famiglia del Centro e dai volontari, 
dall’associazione L’Amitié e dal personale 
in servizio presso il Rifugio
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20 ore per un 
totale complessivo di 180 ore
Ente: EnAIP VALLĖE D’AOSTE

 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
 NOI E GLI ALTRI
PROGETTO “FACCIAMO CENTRO”
Area di intervento: Settore A): Assistenza 
02: Minori
Luogo di impegno:
Aosta - Via Losanna 5
Villeneuve - Area verde Parc Chavonne
Loc. Chavonne 20
Valpelline - Loc. Capoluogo, 50
Verrès - Via delle Scuole, 9
Tipologia delle attività previste:
I giovani volontari avranno la possibilità di 
vivere un’arricchente esperienza all’interno 
di un servizio dedicato all’infanzia e alla pre-
adolescenza. Gioco, accudimento, tecniche 
educative, abilità relazionali e approcci 
pedagogici, unitamente ad una personale 
attitudine e motivazione, saranno gli elementi 
necessari per stimolare i giovani volontari 
a misurarsi con le proprie competenze e 
capacità
Posti con vitto: 6
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20 ore per un 
totale complessivo di 180 ore
Ente: Società cooperativa sociale Onlus 
Noi e gli Altri

 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
 NOI E GLI ALTRI
PROGETTO “… E-STATE ALL’AQUILONE 
AZZURRO”
Area di intervento: Settore A) Assistenza 
02: Minori
Luogo di impegno: Aosta - Via Losanna 5
Saint-Christophe - Loc. Grand Chemin 33/D
Tipologia delle attività previste:
I giovani volontari avranno la possibilità di 
vivere un’arricchente esperienza all’interno 
di un servizio dedicato all’infanzia e alla 
pre-adolescenza. Gioco, accudimento, 
tecniche educative, abilità relazionali e 
approcci pedagogici, unitamente ad una 
personale attitudine e motivazione, saranno 
gli elementi necessari per stimolare i 
giovani volontari a misurarsi con le proprie 
competenze e capacità
Posti con vitto: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20 ore per un 
totale complessivo di 180 ore
Ente: Società cooperativa sociale Onlus 
Noi e gli Altri

 COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
PROGETTO“GIOCANDO SI IMPARA” 
Area di intervento: Settore A): Assistenza
02: Minori
Luoghi di impegno: 
Aosta - La Farfavola - Via Pollio Salimbeni 7
Aosta - Apeluna - Via Valli Valdostane 5
Charvensod - Nido Intercomunale 
dell’Envers - Loc. Pont Suaz 16 
Saint-Pierre - Le Nid du Paradis
Loc. Ordines 37
Gressoney-Saint-Jean - Sigo Sago
Via Puro Waeg 6/a
Tipologia delle attività previste:
I 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 di 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



LE DOMANDE DEVONO 

ESSERE PRESENTATE 

ENTRO E NON OLTRE 
LE ORE 14:00 

DEL 12 MAGGIO 2017

Posti: 13
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180
Ente: Cooperativa Sociale La Sorgente

 COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
PROGETTO “SOLIDA…MENTE” 
Area di intervento: Settore A): Assistenza 
12: Disagio adulto
Luoghi di impegno:
Aosta - Emporio Solidale - Via V. Avondo 23
Tipologia delle attività previste:
Il volontari, attraverso l’esperienza presso 
l’Emporio Solidale e la scuola d’italiano 
per stranieri DoubleTe, potranno entrare in 
contatto con situazioni di disagio socio-
economico e degli interventi di contrasto 
al fenomeno; interagire con il servizio 
sociale; sperimentarsi nella didattica 
dell’italiano per stranieri; promuovere azioni 
di sensibilizzazione orientate alla solidarietà 
sociale
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180
Ente: Cooperativa Sociale La Sorgente

 COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
PROGETTO “IO ACCOLGO. E TU?” 
Area di intervento: Settore A): Assistenza 
04: Immigrati, Profughi
Luogo di impegno: Aosta
Piccolo Albergo di Comunità -Via Binel 12
Tipologia delle attività previste:
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
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180
Ente: Cooperativa Sociale La Sorgente



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, 70 giovani valdostani, dai 16 ai 18 
anni, possono fare un’esperienza di impegno, 
per due mesi, dal 12 giugno al 12 agosto, in 
ambiti diversi che riguardano le seguenti aree 
di intervento: 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 e delle 
famiglie in situazione di povertà, dalla 
sperimentazione del funzionamento della 
pubblica amministrazione, al confronto con 
altre generazioni.

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.

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 12 maggio 2017.

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 ai criteri 
individuati con provvedimento dirigenziale 
n°1875 del 14 aprile 2017.

Cosa aspetti? 
Scegli il tuo progetto
e presenta la domanda 
entro il 12 maggio ore 14.00

Due mesi in positivo
Un’estate diversa... 
con il Servizio civile regionale

SE HAI ANCORA DUBBI 

PUOI CONSULTARE

www.serviziocivile.vda.it

www.regione.vda.it/serviziocivile/



«V i 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»

Sergio Mattarella, 6/3/2016

INFORMATI SULLE OPPORTUNITÀ DISPONIBILI 
IN VALLE D’AOSTA

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


