SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: IN VALLE D’AOSTA SONO DISPONIBILI 25
POSTI
E’
stato
recentemente
pubblicato
sul
sito
del
Servizio
civile
nazionale
(http://www.serviziocivile.it/) il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale in Italia.
In Valle d’Aosta sono disponibili 25 posti.
Alla selezione possono prendere parte i ragazzi e le ragazze fra i 18 e i 28 anni. Le candidature
vanno consegnate all’ente di riferimento entro e non oltre le ore 1400 del 27 luglio 2009.
Ecco una breve descrizione dei progetti:
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VICO VIII

Riferimenti e sito internet
Via Losanna 5 - 11100 Aosta
Tel: 0165/44126
Fax: 0165/236565
www.pngp.it
Via delle Volpi, 3
11013 Courmayeur
Tel: 0165/844256 340/7698509 Fax:
0165/844257
www.aspert.org
Via Xavier de Maistre, 19 11100 Aosta
Tel: 0165/230685
www.csv.vda.it
Viale Chanoux, 179
11024 Chatillon (AO)
Tel: 0166/62667
Fax : 0166/531518
www.volontaridelsoccorsovda
.it
Piazza Giovanni XXIII, 2
11100 Aosta
Tel: 0165/41149
Fax: 0165/369375
www.acli.it
Via Grand Eyvia, 27
11100 Aosta
Tel: 0165/554926
Fax: 0165/216821
www.aism.it

Istituto Don Bosco
Via Tornafol, 7
11024Chatillon
Tel: 0166/560111
www.federazionescs.org
Codacons –
Via Gorret, 29 Aosta
www.codacons.it
Federconsumatori - Via Chavanne,
18 - Aosta
Tel: 335-6127150
www.federconsumatori.it

•
•
•

Titolo: NON SOLO NATURA – ANNO 2009 – Parco Nazionale del Gran Paradiso
Settore: Ambiente
Ambito di intervento: Parchi e oasi naturalistiche
N. posti di volontario: 2
Breve descrizione attività previste dal progetto:
•
migliorare la comunicazione da parte del Parco nei confronti dell’utenza con la creazione
del front office per la relazione al pubblico.
•
avviare l’informatizzazione dei beni immobili dell’ente Parco per la completa mappatura
dei beni patrimoniali dell’ente
Sede di riferimento per l'attuazione del progetto: Aosta – Via Losanna 5
Tel: +39-0165-44126 fax: +39-0165-236565
e-mail: mariella.mocci@pngp.it, andrea.carta@pngp.it
sito internet www.pngp.it
Referenti: Mariella Mocci
Andrea Carta
Impegno richiesto: 30 ore settimanali per 5 giorni
Particolari requisiti richiesti:
Titolo richiesto: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Titoli preferenziali
diploma di Ragioneria e/o diploma di Geometra
conoscenza di lingua francese e/o inglese
Patente ECDL, utilizzo di data base (access, File Maker)
Altro: disponibilità a eventuali pernottamenti nelle foresterie, nei casotti e nelle sedi di valle del
Parco; disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità oraria
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Titolo: UN IMPEGNO A TUTTO TONDO – ASPERT (ASSOCIAZIONE SPORT PER
TUTTI)
Settore: Assistenza
Ambito di intervento: Anziani –Minori – Disabili – Attività motoria
N. posti di volontario: 2
Breve descrizione attività previste dal progetto:
L’associazione opera in Valdigne. Ha come finalità quella di valorizzare gli aspetti formativi ed
educativi della pratica sportiva e del contatto con la natura. Rivolge la sua attenzione in
particolare ad individui svantaggiati.
Per i volontari il progetto è un’occasione per sperimentarsi, far emergere o confermare le proprie
inclinazioni rispetto al mondo del sociale, attraverso il coinvolgimento nelle diverse attività
proposte, che spaziano dall’animazione per i bambini, alle proposte ludico-sportive per disabili
fino alle iniziative di socializzazione per anziani. E’ un modo intenso, diverso, arricchente di
vivere nella società odierna.
Sede di riferimento per l'attuazione del progetto: Valdigne - Via delle Volpi, 3 - 11013
Courmayeur (AO)
Tel: 0165/844256
340 7698509 Fax : 0165/844257
e-mail: info@aspert.org
Sito: http://www.aspert.org
Referente: Loredana 340 7698509
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Titolo: 365 GIORNI CON GLI ANZIANI: ASCOLTO E ASSISTENZA –
C.S.V.(Associazione Alzheimer, Associazione Ascolto)
Settore: Assistenza
Ambito di intervento: Anziani
N. posti di volontario: 2 così suddivisi:
1 presso Associazione Alzheimer,
1 presso Associazione Ascolto
Breve descrizione attività previste dal progetto:
L’Associazione Alzheimer nasce con l’obiettivo di migliorare la posizione assistenziale e sociale
delle persone colpite dalla malattia e garantire l’accompagnamento delle loro famiglie.
L’associazione Ascolto ha come obiettivo il miglioramento della condizione delle persone anziane
in particolare rispondendo al bisogno di attenzione relazionale.
I volontari del servizio civile si occuperanno di azioni di assistenza ascolto e animazione delle
persone anziane.
Sede di riferimento per l'attuazione del progetto: Via Xavier de Maistre, 19 – 11100 Aosta
Tel: 0165-230685
e-mail: info@csv.vda.it
Sito: www.csv.vda.it
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Titolo: S.O.S. NON SOLO SOCCORSO _ ALTA E BASSA VALLE D’AOSTA –
Federazione regionale associazioni volontari del soccorso
Settore: Assistenza
Ambito di intervento: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente
invalidanti
N. posti di volontario: 10 così suddivisi:
2 AVS Grand Paradis
4 AVS Chatillon
2 AVS Donnas
2AVS Morgex
Breve descrizione attività previste dal progetto:
L’associazione opera prevalentemente nell’assistenza ai pazienti affetti da patologie temporanee o
permanenti in fase invalidante e/o terminali e nell’assistenza agli anziani. Le attività previste per i
volontari del servizio civile saranno di assistenza e di sensibilizzazione della cittadinanza alla
solidarietà e al volontariato. E’ è previsto un periodo di formazione di 104 ore
Sede di riferimento per l'attuazione del progetto:Avs Grand Paradis, Avs Morgex
Indirizzo: Loc Preille Saint Pierre – via del Covento c/o poliambulatorio Morgex
Tel: 0165/809661 – 0165/903747
Referenti: GAVAZZI NADA ,LALE DEMOZ DANIELA,MARIOTTO ORNELLA, MENEAN
FEDERICO
Sede di riferimento per l'attuazione del progetto:Avs Chatillon- Avs Donnas
Indirizzo: via E. Chanoux Chatillon
Tel: 0166/62667
Referenti: BICH MASSIMILIANO, PUGLIA LUCA, BAGATELLA SANDRA, COLLIARD
EMANUELE
Email: federazione@volontaridelsoccorsovda.it
Sito: www.volontaridelsoccorsovda.it
Indirizzo Federazione: Viale Chanoux, 179 - 11024 Chatillon (AO)
Tel: 0166–62667 Fax: 0166-531518

Referenti: Catia Perret:
formazione@volontaridelsoccorsovda.it
Impegno richiesto: 30 ore settimanali
Titoli preferenziali: possesso della patente categoria B
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Titolo: Il turismo sociale al servizio della solidarietà e dello sviluppo – A.C.L.I.
ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
Settore: Patrimonio artistico e culturale
Ambito di intervento: Turismo culturale
N. posti di volontario: 1
Breve descrizione attività previste dal progetto:
Questo progetto delle Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) prevede 1 posto di servizio
civile presso il Centro turistico delle Acli. Il progetto nasce con lo scopo di ampliare le conoscenze
sul turismo sociale e favorire l’incontro fra domanda e offerta turistica, con la finalità di rendere
effettivo l’esercizio del diritto di tutti allo svago, al tempo libero e alla vacanza. E’ previsto che il
volontario si occupi in particolare di curare e reperire risorse informative e documentali, di
partecipare alla gestione di uno sportello CTASOCIALTUR per promuovere le attività di turismo
sociale nel territorio locale, di fare attività di animazione territoriale con operatori di servizi
tutistici e di promuovere beni e servizi a disposizione dell’utenza anche disagiata. Sono previste
122 ore di formazione.
L’impegno previsto è di 30 ore alla settimana su 5 giorni. E’ richiesta una disponibilità ad orari
flessibili.
Sede di riferimento per l'attuazione del progetto: Acli Valle d’Aosta Piazza Giovanni XXIII, 2 Aosta
Tel: +39 0165 41149 fax: 0165-369375
e-mail: foy.elisa@yahoo.it
sito internet http://www.acli.it
Referenti: Elisa FOY
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Titolo: Progetto di assistenza sociale ed empowerement alle persone con SM e patologie
similari 2009 – A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA
Settore: Assistenza
Ambito di intervento: Disabili
N. posti di volontario: 2
Breve descrizione attività previste dal progetto:
La persona che sceglierà questo progetto lavorerà nella Sezione AISM, collaborerà con gli altri
volontari, farà sia il lavoro organizzativo interno che quello presso le persone con SM. Fornirà
informazioni, darà ascolto, farà trasporti, svilupperà la socializzazione, darà supporto nella cura
della persona. Insomma, cercherà di migliorare la qualità di vita delle persone colpite da Sclerosi
Multipla.
Sede di riferimento per l'attuazione del progetto: Via Grand Eyvia, 27 - Aosta
Tel: +39 0165-554926 fax: 0165-216821
e-mail: aismvda@libero.it
sito internet: www.aism.it
Referenti: Annamaria Antonucci
Impegno richiesto: 30 ore settimanali su 5 giorni
Particolari requisiti richiesti: nessuno
Titolo preferenziali:
conoscenza di base delle problematiche della disabilità e dell’handicap

-

il possesso di diploma di scuola media superiore e/o di laurea e/o di specializzazione tecnica
(preferibilmente in aree di studio coerenti con l’area dell’assistenza a soggetti svantaggiati)
- attitudini e predisposizione alla relazione interpersonale e alla gestione del colloquio con
persone in difficoltà
- esperienze professionali o comunque di impiego e di volontariato nel terzo settore
- possesso di patente di guida di tipo B
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Titolo: Aiutiamoli a scuola – FEDERAZIONE SALESIANI
Settore: Educazione e promozione culturale
Ambito di intervento: Attività di tutoraggio scolastico
N. posti di volontario: 1
Breve descrizione attività previste dal progetto:
Si tratta di vivere con ragazzi della Scuola Media nel tempo prolungato del pomeriggio.
Le attività previste riguardano: 1° l’animazione della ricreazione del dopo pranzo, coinvolgere tutti
nel gioco, nella distensione. 2° aiutare i ragazzi nello svolgimento dei compiti e delle lezioni,
guidarli nell’organizzazione del tempo a disposizione, accompagnarli in attività di gruppo, nelle
uscite didattiche formative e culturali.
Sede di riferimento per l'attuazione del progetto: Istituto Don Bosco – Via Tornafol, 7 Châtillon
Tel: +0166-560111 fax: 0166-560236
e-mail: dbchatillon@tiscali.it
sito internet http://www.federazionescs.org
Referenti: Don Silvio Carlin
Impegno richiesto: 25/30 ore settimanali. Prevalentemente al pomeriggio dalle ore 14,00.
Particolari requisiti richiesti:
Titolo richiesto: Diploma di maturità
Titoli preferenziali: Universitari in scienze dell’educazione o in materie tecniche.
Altro: Capacità e voglia di stare in modo educativo con i ragazzi e con gli adolescenti.
Si richiede la condivisione del progetto educativo in atto.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Titolo: Vico VIII – A.D.O.C. – CODACONS - FEDERCONSUMATORI
Settore: Sportelli informa
Ambito di intervento: Educazione e promozione culturale
N. posti di volontario: 5
Breve descrizione attività previste dal progetto:
Il progetto prevede 5 posti di servizio civile in Valle d’Aosta, di cui 4 presso la CODACONS e 1
presso Federconsumatori. Esso intende ampliare, migliorare e qualificare la rete di assistenza e
informazione ai cittadini consumatori. L’obiettivo generale è quello di promuovere, accrescere la
conoscenza dei diritti individuali in modo particolare per le categorie svantaggiate. I volontari del
servizio civile saranno impiegati per l’informazione e la tutela dei consumatori e, ove possibile,
anche per la consulenza legale, sotto la supervisione di avvocati ed esperti in materie
consumeristiche. Potranno essere coinvolti anche nei progetti e nelle campagne di informazione
promosse dalle associazioni da un punto di vista organizzativo, gestionale, esecutivo, e nelle
attività esterne alle sedi, connesse alla normale attività dell’associazione.
Sede di riferimento per l'attuazione del progetto: Codacons Valle d’Aosta - Via Abbè Gorret,
29 – Aosta
E-mail:gimarov@tin.it
sito internet www.codacons.it

Referenti: Giampiero MAROVINO
Sede di riferimento per l'attuazione del progetto: Federconsumatori - Via Binel 24 - Aosta
Tel: +39 335-6127150 fax: 0165-271699
E-mail: federconsumatori@cgil.vda.it
sito internet http://www.federconsumatori.it
Referenti: Bruno Albertinelli
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

