Progetti di servizio civile regionale sperimentale presentati per la scadenza del 2 maggio 2011

“DUE MESI IN POSITIVO”
PROGETTO: Museo archeologico “La valorizzazione della cultura valdostana”
Area di intervento – Settore Patrimonio artistico e culturale – Valorizzazione sistema
museale pubblico e privato

Tipologia delle attività previste
Le attività consistono in una prima identificazione delle necessità tecniche connesse all’attività del museo e in seguito a
una destinazione d’impiego specifica e modulare per esempio legata all’assistenza agli eventi con accoglienza del
pubblico, a coadiuvare gli impiegati nei servizi di messa a punto degli allestimenti e delle esposizioni.

Posti senza vitto e alloggio n.2
Numero ore di servizio settimanali: 25 ore
Giorni di servizio a settimana: minimo 5, massimo 6
Sede di attuazione del progetto – Regione autonoma Valle d’Aosta - Piazza Deffeyes,1 Aosta –
Sede operativa Museo archeologico Regionale – Piazza Roncas, 12 Aosta

PROGETTO: Organizzazione di eventi “La valorizzazione della cultura
valdostana” (Assessorato istruzione e cultura)
Area d’intervento – Settore: Patrimonio artistico e culturale – Valorizzazione storie e
culture locali
Settore: Educazione e Promozione culturale – Animazione culturale verso i giovani

Tipologia delle attività previste
Le attività consistono nella predisposizione di testi per la comunicazione di eventi e iniziative, nell’identificazione delle
necessità tecniche dei diversi fornitori per i singoli eventi, anche attraverso sopralluoghi organizzati, nell’assistenza agli
spettacoli nell’accoglienza del pubblico.

Posti senza vitto e alloggio n.1
Numero ore di servizio settimanali: 25 ore
Giorni di servizio a settimana dei giovani: minimo 5,massimo 6
Sede di attuazione del progetto – Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Deffeyes, 1 Aosta

PROGETTO: Riordino archivi “La memoria della scuola valdostana”(Assessorato
istruzione e cultura)
Area di intervento – Settore:Patrimonio artistico e culturale – Cura e conservazione
biblioteche
Settore: Educazione e Promozione culturale – Educazione informatica

Tipologia delle attività previste
Le attività previste consistono nel recupero di spazi, nel limitare il degrado della documentazione e nel rendere veloce e
semplice il reperimento dei diversi fascicoli all’interno dell’archivio al fine di evitare la dispersione del patrimonio
documentale pubblico. Altra attività prevista consiste nell’apprendere tecniche di protocollazione, archiviazione e la
conoscenza delle procedure indispensabili per la corretta funzionalità di un archivio, comprese eventuali proposte circa
la funzionalità della stessa.

Posti senza vitto e alloggio n. 2
Numero ore di servizio settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: minimo 5, massimo 6
Sede di attuazione del progetto: Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Deffeyes, 1 Aosta

PROGETTO: “Aperto per ferie” (CARITAS diocesana di Aosta)
Area di intervento – Settore: Assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi) –
Disagio adulto
Settore: Educazione e promozione culturale – Centri di aggregazione (bambini,
giovani,anziani)

Tipologia delle attività previste
Attività di osservazione e inserimento nella realtà di servizio e collaborazione con i volontari nella distribuzione dei
pasti presso la mensa, raccolta e smistamento di indumenti presso il magazzino Caritas. Sono previsti anche momenti di
confronto e di supervisione.

Posti con vitto e alloggio n.2
Posti senza vitto e alloggio n.2
Numero di ore di servizio settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: minimo 5, massimo 6 / 6 (da lunedì a sabato)
Sede di attuazione del progetto:ACLI – Aosta Oratorio interparrocchiale del centro: Aosta, Via Conte Tommaso.
Oratorio Saint- Martin: Aosta, Via Saint Martin de Corleans
Oratorio interparrocchiale Valdigne: La Salle, Capoluogo.
Mensa tavola amica: Aosta, Via Abbè Gorret, 14
Magazzino CARITAS: Gressan, Reg. Tzamberlet, 12

PROGETTO: “Due mesi in positivo nei servizi di animazione estiva” (Trait d’Union)
Area di intervento – Settore: Educazione e Promozione culturale – Interventi di animazione
sul territorio.

Tipologia delle attività previste
Il volontario è destinato ad occuparsi di bambini e ragazzi con diverse proposte di gioco, di attività formative e
ricreative e di sensibilizzazione culturale attiva interagendo con gli educatori professionali e con le famiglie dei giovani
ospiti.

Posti senza vitto e alloggio n. 2
Numero di ore di servizio settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni.
Sede di attuazione del progetto:
La Thuile – Fraz. Capoluogo
Gressoney La Trinitè, Via Puro Waeg 6/a.

PROGETTO: “Due mesi in positivo nei servizi rivolti alla prima infanzia e
famiglia”(Trait d’Union)
Area di intervento – Settore: Assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla
persona) – Minori

Tipologia delle attività previste
Si prevedono collaborazioni all’interno di servizi alla prima infanzia gestiti dal consorzio, con un affiancamento
all’attività degli educatori durante momenti di accoglienza e ricongiungimento di genitori e bimbi, nell’organizzazione
delle routine (igiene personale, pasti, sonno) e compartecipando alle diverse proposte di gioco e alle iniziative che si
svolgono quotidianamente nei servizi.

Posti con solo vitto n.11
Numero ore di servizio settimanali: 25 ore
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni

Sede di attuazione del progetto:
La Thuile - Fraz. Villaret, 1
St. Pierre - Loc. Orines, 37
Courmayeur – Str Villair 23/bis
Aosta – Via Roma. 17
Aosta – Via Valli Valdostane, 5
Aosta – Via Pollio Salimbeni, 7
Gressoney St Jean – Via Purgo Waeg 6/a
Charvensod – Fraz. Plan Felinaz, 1
L aSalle – Via Colomba.20
Morgex – Via del Convento 12

PROGETTO: “Due mesi in positivo nei servizi rivolti agli immigrati” (Trait
d’Union)
Area di intervento – Settore: Assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla
persona) – Immigrati – profughi

Tipologia delle attività previste
Si promuovono attività di supporto ai servizi per l’immigrazione e l’accoglienza di immigrati e profughi gestiti dal
consorzio, promuovendo la cultura dell’integrazione e dell’aiuto alla persona attraverso la mediazione linguistica,
informazioni e misure di accompagnamento all’inserimento sociale e alla relazione con la comunità ospitante.

Posti senza vitto e alloggio n. 1
Numero ore di servizio settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Sede di attuazione del progetto:
Aosta, Via Avondo 23

PROGETTO: “Giovani consumatori consapevoli” (CODACOMS)
Area di intervento – Settore: Diritti del cittadino e tutela dei consumatori

Tipologia delle attività previste
I volontari saranno impiegati nelle azioni di informazione e tutela dei consumatori secondo le finalità statutarie
dall’associazione e, ove possibile, anche di consulenza legale, sotto la supervisione di avvocati esperti in materie
consumeristiche. Inoltre i volontari potranno essere coinvolti nei progetti e nelle campagne informative sotto il profilo
organizzativo, gestionale ed esecutivo.

Posti senza vitto e alloggio n. 2
Numero ore di servizio settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana: dal lunedì al venerdì 4 ore giornaliere consecutive a partire
dalle ore 9.00
Sede di attuazione del progetto:
Aosta, Rue Abbè Gorret, 29
PROGETTO: “Porte aperte alla città” Commissione sinodale per la Diaconia
Area di intervento – Settore: Patrimonio e culturale
Tipologia delle attività previste:
Incremento delle occasioni di apertura del Tempio Valdese di Aosta al pubblico, favorendo l’accesso e la fruizione
degli spazi.
Aumento della produzione di materiale divulgativo e di approfondimento specificamente dedicato alle minoranze
religiose nel territorio di Aosta.

Organizzazione di proposte artistiche e culturali su temi attinenti a etica, religione e società.

Posti senza vitto e alloggio:n.2
Numero di ore settimanali: 20 ore
Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo5, massimo 6) : 5
Sede di attuazione del progetto: Aosta Via Croce di città 11
PROGETTO: “Nature, culture et tradition, jeunes en action!”
Area di intervento – Settore: Patrimonio artistico e culturale. Salvaguardia e tutela di
parchi e oasi naturalistiche.

Tipologia delle attività previste:
Promozione del patrimonio culturale e ambientale delle comunità.
Opportunità ai giovani in servizio civile di imparare “facendo” a fianco di persone più esperte che contribuiscano a farli
crescere dal punto di vista delle esperienze e delle capacità, valorizzando al massimo le risorse personali e l’apporto che
ognuno di loro può dare.
Sviluppo della partecipazione attiva dei giovani nel coinvolgerli nelle diverse fasi di attività di lavoro del progetto.

Posti con solo vitto:2
Numero di ore di servizio settimanali:25
Giorni di servizio a settimana dei giovani:5
Sede di attuazione del progetto – Cogne - Villaggio Minatori

