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TITOLO DEL PROGETTO: 

 

MOSAICO: GIOVANI TESSERE DI UNA COMUNITÀ CHE CRESCE. 

 

n. posti 8 cosi distribuiti: 

2 posti COMUNITA' PER MINORI PETIT FOYER, Aosta, codice sede 171102 (Cooperativa La Libellula) 

2 posti COMUNITA' PER MINORI LA RUCHE, Saint Christophe codice sede 171104 (Cooperativa La 

Libellula) 

4 posti Comunità Adolescenti Maison d’Accueil, Sarre, codice sede 171137 (Cooperativa Noi e gli Altri) 

 

Si tratta di spazi in cui i bambini e ragazzi che sono ospitati vivono 24 ore su 24. Di conseguenza 

le attività che vengono sviluppate sono quelle che quotidianamente si svolgono in una famiglia. 

I volontari saranno sempre affiancati dal personale che opera nelle comunità (in particolare 

educatori professionali).  

Le mansioni in cui i volontari saranno coinvolti, sono: 

 Accudimento dei minori (differenziato per fascia di età),  

 Relazione di aiuto con i minori sulla base delle indicazioni fornite dagli Operatori,  

 Sostengo nello svolgimento delle attività scolastiche  

 Conduzione di attività ludico-ricreative 

 Accompagnamento dei minori sul territorio  

 Preparazione e somministrazione dei pasti  

 Riordino e pulizia degli spazi comuni  

 Compilazione di moduli, imputazione dati e stesura di reportistica  

 Colloqui con Educatori e il Responsabile di Servizio (OLP) 

 Partecipazione alle Riunioni di Servizio 

 

Agli operatori volontari viene fornito il vitto, se rientrante nelle ore di servizio 

 

Va precisato come vi siano 3 posti destinati a giovani in possesso del diploma di scuola media 

inferiore.  

A loro verranno assegnate le mansioni sopra elencate, eccezion fatta per il “sostegno nello 

svolgimento delle attività scolastiche” 

 

Per la buona riuscita del progetto MOSAICO i Volontari SCU sono tenuti a garantire: 

 

➔ Rispetto del Codice Etico della Cooperativa Sociale. 

➔ Rispetto del Regolamento Interno delle Comunità Socio-Educative. 

➔ Rispetto delle norme in materia di tutela e protezione dei dati personali (GDPR - 

Regolamenti UE 2016/679).  

➔ Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (L. 81/2008). 

➔ Rispetto delle disposizioni in materia di preparazione e somministrazione degli alimenti 



(HACCP). 

➔ Puntualità oraria nel presentarsi in struttura ad inizio turno. 

➔ Flessibilità oraria a fine turno, qualora si presenti una situazione straordinaria da gestire 

insieme agli Educatori (le ore in esubero vengono recuperate entro le due settimane 

successive). 

➔ Igiene personale e abbigliamento adeguati al contesto.  

➔ Disponibilità ad operare anche nei festivi, secondo una turnazione equa, trasparente e 

condivisa tra Volontari SCU. 

➔ Disponibilità a condurre gli automezzi messi a disposizione delle Comunità Socio-

Educative (se in possesso di patente e previo addestramento da parte degli Educatori). 

 

Viene richiesto il possesso della patente di tipo B. considerato il fatto che la maggior parte delle 

attività viene svolta all’esterno delle struttura 

 

 

 



 

AZIONI DI SOSTEGNO: 

sono previste ulteriori azioni quali formazione e tutoraggio. 

La formazione si distingue in generale e specifica: 

quella generale viene svolta insieme ai 12 volontari di tutti i progetti Trait d’Union e dura 44 ore 

quella specifica riguarda il singolo progetto/servizio e si articola in 72 ore 

Il tutoraggio si realizza negli ultimi 3 mesi di servizio e si compone di 26 ore in gruppo e 4 di 

colloqui individuali. E’ un’azione di orientamento, mirata alla conoscenza del mercato del lavoro 

in Valle d’Aosta e alla costruzione di un profilo professionale individuale.  

 

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA:  

attraverso il sistema DOL (Domanda On Line) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. 

Per accedere al sistema è necessario essere in possesso del codice SPID.  
 

E’ consigliato l’inoltro di una mail a consorzio@traitdunion.org, in cui indicare i propri dati e 

il progetto a cui si intende candidarsi. Sarete così ricontattati e orientati all’individuazione del 

servizio a voi più idoneo 
 

Trait d’Union 

Viale Partigiani, 18 AOSTA. 

0165239656 – 3491880299 

www.traitdunion.org  
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