LA GIUNTA REGIONALE
- Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” e il decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante “Disciplina del servizio civile nazionale a norma
dell’art.2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”, le cui disposizioni sono entrate in vigore
integralmente dal 1° gennaio 2006;
- Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 recante “Disposizioni in materia di
servizio civile in Valle d’Aosta” ed in particolare l’articolo 10 che individua nella Consulta
regionale per il servizio civile l’organo consultivo della Giunta regionale e che stabilisce che
la stessa ha il compito di formulare proposte e pareri in ordine al servizio civile regionale;
- Visto il documento di programmazione triennale 2010/2012 approvato dal Consiglio
regionale il 6 ottobre 2010 che porta a compimento il processo del Servizio civile
valdostano, avviato con la promulgazione della legge regionale n. 30/2007;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3170 in data 30 dicembre 2011 recante
“Approvazione del programma operativo annuale 2012 del servizio civile regionale, ai sensi
dell’art. 8 della legge regionale n. 30/2007”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 17 febbraio 2012
concernente l’“Approvazione di una convenzione con l’Associazione CSV Onlus Valle
d’Aosta, Centro Servizi per il Volontariato per la Regione Valle d’Aosta, per l’espletamento
di attività di promozione, formazione e informazione per il servizio civile volontario per
l’anno 2012. Impegno di spesa”;
- Precisato che il bando, approvato dalla Consulta in data 22 novembre 2011, e i relativi
dettagli sulle aree di intervento dei progetti sono stati illustrati nel corso di un incontro
rivolto agli enti accreditati e alle organizzazioni interessate all’affiliazione con i suddetti enti
svoltosi il 6 marzo 2012 e che è stata data ampia pubblicità per quanto concerne le modalità
di presentazione dei progetti;
- Precisato che la Consulta, nella stessa seduta, ha definito i criteri di valutazione dei progetti,
secondo i quali assegnare un punteggio complessivo massimo pari a 40 punti, suddiviso in
base alla valutazione di ciascuna delle seguenti voci di progetto:
• Area di intervento e contesto territoriale – max 8 punti;
• Obiettivi del progetto – max 8 punti;
• Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento – max 12 punti;
• Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto – max 4 punti;
• Eventuali reti a sostegno del progetto – max 4 punti;
• Piano di monitoraggio – max 4 punti;
- Precisato che per la data del 30 marzo 2012, termine stabilito per la presentazione dei
progetti, sono pervenuti alla struttura regionale competente in materia di servizio civile i
seguenti progetti, brevemente descritti:
1. “Due mesi in positivo – Un passo verso il futuro” per n. 2 posti (uno nel settore linguistico
e uno nel settore informatico), presentato dall’Alliance des Langues Mondiales con sede
in Aosta, prot. n. 14902 in data 30 marzo 2012. Il volontario ha la possibilità di capire
come funziona un’associazione di promozione sociale, come si può operare al servizio
degli altri, come si svolge l’attività amministrativa, l’insegnamento, l’alfabetizzazione
degli stranieri e come si elabora un programma d’insegnamento e la costruzione di un sito
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web;
“Due mesi in positivo – Un’estate di condivisione” per n. 2 posti, presentato dalla Caritas
Diocesana di Aosta, prot. n. 14906 in data 30 marzo 2012. Il volontario potrà sperimentare
l’attività di animazione con i bambini e con i ragazzi presso gli Oratori. Potrà inoltre
svolgere l’attività presso i servizi della Caritas Diocesana: mensa, strutture di accoglienza,
magazzino di distribuzione indumenti;
“Due mesi in positivo – Se vuoi la pace prepara la pace” per n. 2 posti, presentato dalla
Caritas Diocesana di Aosta, prot. n. 14906 in data 30 marzo 2012. Il volontario può
migliorare la capacità divulgativa della Scuola di Pace e la sua forza di sensibilizzazione
nei confronti dell’esterno. Sarà coinvolto personalmente negli aspetti pratici:
dall’organizzazione di iniziative culturali e contatti con persone/organizzazioni attive nella
società civile, ad attività di accoglienza di persone profughe o richiedenti asilo;
“Due mesi in positivo – Riordino archivi - La memoria della scuola valdostana” per n. 3
posti, presentato dal Dipartimento sovraintendenza agli studi dell’Assessorato istruzione e
cultura, prot. n. 15701 in data 2 aprile 2012 (progetto consegnato a mano il 30 marzo
2012). Il volontario sarà impegnato presso la struttura che supporta la corrispondenza e la
conservazione degli atti. Si tratta di calarsi in un esercizio di cittadinanza attiva e
responsabile rispetto alle esigenze del servizio e rappresenta un momento di crescita e di
sviluppo di meta competenze quali il rispetto degli orari, la relazione di gruppo, la
gestione dei conflitti, l’accoglienza dell’altro;
“Due mesi in positivo – La scuola autonoma: i materiali e gli strumenti didattici,
informatici e d’archivio” per n. 27 posti, presentato dal Dipartimento sovraintendenza agli
studi dell’Assessorato istruzione e cultura, prot. n. 15701 in data 2 aprile 2012 (progetto
consegnato a mano il 30 marzo 2012). Il volontario svolgerà l’attività presso una
istituzione scolastica ed educativa della Regione, rappresenta per il giovane che frequenta
la scuola secondaria di secondo grado un momento di crescita e di sviluppo di meta
competenze quali il rispetto degli orari, la relazione di gruppo, la gestione dei conflitti,
l’accoglienza dell’altro. Particolare rilevanza avrà per il giovane la “lettura”
dell’istituzione scuola attraverso un pieno inserimento nelle attività propedeutiche, la
didattica e l’inizio delle lezioni/accoglienza degli alunni;
“Due mesi in positivo – Mettiamoci l’anima…tore” per n. 2 posti, presentato dalla Società
cooperativa sociale “Trait d’Union” con sede in Aosta, prot. n. 14925 in data 30 marzo
2012. Il volontario potrà trascorrere due mesi immerso in divertenti attività ludico
ricreative organizzate per i bambini dai 3 ai 12 anni che si iscriveranno presso i centri
diurni di vacanza. 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;
“Due mesi in positivo – Nei servizi rivolti agli immigrati” per n. 2 posti, presentato dalla
Società cooperativa sociale “Trait d’Union” con sede in Aosta, prot. n. 14925 in data 30
marzo 2012. Il volontario sarà impegnato nelle diverse attività del Centro comunale
immigrati extracomunitari per attività di supporto ai servizi per l’immigrazione e di
accoglienza agli immigrati e profughi. Il CCIE è impegnato nella promozione della
cultura dell’integrazione e dell’aiuto alla persona attraverso la mediazione linguistica,
l’informazione e misure di accompagnamento all’inserimento sociale e alla relazione con
la comunità ospitante;
“Due mesi in positivo – Nei servizi rivolti alla prima infanzia e alla famiglia – Garderie”
per n. 6 posti, presentato dalla Società cooperativa sociale “Trait d’Union” con sede in
Aosta, prot. n. 14925 in data 30 marzo 2012. Il volontario sarà impegnato nell’attività
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rivolta alla prima infanzia e affiancherà gli educatori nei momenti di accoglienza e di
ricongiungimento di genitori e bimbi e nell’organizzazione della routine (igiene personale,
pasti, sonno). Parteciperà, inoltre, alle diverse proposte di gioco e alle iniziative che si
svolgono quotidianamente nei servizi;
9. “Due mesi in positivo – Nei servizi rivolti alla prima infanzia e alla famiglia” per n. 6
posti, presentato dalla Società cooperativa sociale “Trait d’Union” con sede in Aosta, prot.
n. 14925 in data 30 marzo 2012. Il volontario sarà impegnato nell’attività rivolta alla
prima infanzia e affiancherà gli educatori nei momenti di accoglienza e di
ricongiungimento di genitori e bimbi e nell’organizzazione della routine (igiene personale,
pasti, sonno). Parteciperà, inoltre, alle diverse proposte di gioco e alle iniziative che si
svolgono quotidianamente nei servizi;
10. “Due mesi in positivo – Centri ludico sportivi in città” per n. 2 posti, presentato dalla
Società cooperativa sociale “Trait d’Union” con sede in Aosta, prot. n. 14925 in data 30
marzo 2012. Il volontario affiancherà gli operatori nell’accoglienza di minori in centri
diurni di vacanza. L’intento è quello di intrattenere minori compresi nella fascia di età 312 anni in attività ludiche sportive creative espressive;
11. “Due mesi in positivo – Scambio fra generazioni nel Quartiere San Rocco” per n. 2 posti,
presentato dall’associazione DI.A.PSI Valle d’Aosta con sede in Aosta, prot. n. 15032 in
data 30 marzo 2012. Il volontario avrà modo di apprendere che esiste un modo
soddisfacente di vivere il proprio territorio impiegando parte del proprio tempo libero al
servizio di chi, anziano, portatore di handicap, ammalato, ha bisogno di un incontro che
sia la condivisione di una parola, di un gesto amichevole, di un sorriso;
12. “Due mesi in positivo – Giovani di tutte le età” per n. 1 posto, presentato
dall’associazione L’Ascolto di Aosta, prot. n. 15026 in data 30 marzo 2012. Il volontario
potrà essere di sostegno alle attività di animazione per anziani all’interno di strutture
residenziali del Comune di Aosta, con particolare attenzione al coinvolgimento dei
familiari e di quegli utenti affetti da disturbi cerebrali organici;
- Precisato che i progetti pervenuti sono stati esaminati, in via preliminare, dalla struttura
regionale competente in materia di servizio civile regionale e valutati, in base ai criteri
indicati dalla commissione individuata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.
3170 in data 30 dicembre 2011, composta dal dirigente del servizio civile con funzioni di
presidente, da un rappresentante degli enti accreditati e da un rappresentante della Consulta
regionale per il servizio civile regionale e hanno ottenuto un punteggio superiore ai 20/40 i
seguenti progetti:
1.
2.
3.
4.

“Due mesi in positivo – Un’estate di condivisione”;
“Due mesi in positivo – Se vuoi la pace prepara la pace”;
“Due mesi in positivo – Riordino archivi - La memoria della scuola valdostana”;
Due mesi in positivo – La scuola autonoma: i materiali e gli strumenti didattici,
informatici e d’archivio”;
5. “Due mesi in positivo – Mettiamoci l’anima…tore”;
6. “Due mesi in positivo – Nei servizi rivolti agli immigrati”;
7. “Due mesi in positivo – Nei servizi rivolti alla prima infanzia e alla famiglia –
Garderie”;
8. “Due mesi in positivo – Nei servizi rivolti alla prima infanzia e alla famiglia”;
9. “Due mesi in positivo – Centri ludico sportivi in città”;
10. “Due mesi in positivo – Scambio fra generazioni nel Quartiere San Rocco”;
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- Precisato inoltre che i sotto indicati progetti esaminati, in via preliminare, dalla struttura
regionale competente in materia di servizio civile regionale e valutati, in base ai criteri
indicati dalla commissione di cui sopra non sono stati ammessi a valutazione per i seguenti
motivi:
1. “Due mesi in positivo – Un passo verso il futuro” non ammesso a valutazione perché
presentato da un ente non accreditato e non affiliato ad ente accreditato per il servizio
civile, come previsto dal punto 3.1 dello Schema di invito a proporre del bando;
2. “Due mesi in positivo – Giovani di tutte le età” non ammesso a valutazione perché
presentato da ente non accreditato e non affiliato ad ente accreditato, come previsto
dal punto 3.1 dello Schema di invito a proporre del bando e per il mancato rispetto
della soglia minima del numero dei giovani previsto per ogni progetto, come previsto
dal punto 3.9 dello Schema di invito a proporre;
- Dato atto che l’ufficio competente delle Politiche sociali ha inviato lettera raccomandata
all’Alliance des Langues Mondiales e all’associazione “L’Ascolto”, ai sensi dell’art. 16
della legge regionale 19/2007, informando sulla possibilità di formulare, entro 10 giorni dal
ricevimento della stesa, osservazioni in merito alle decisioni assunte dalla commissione di
valutazione;
- Dato inoltre atto che nessuno degli enti interessati ha formulato osservazioni entro la
scadenza prevista;
- Precisato che la struttura regionale competente propone di fissare al 15 maggio 2012 il
termine per la presentazione delle candidature a volontario nel servizio civile regionale
sperimentale riservato a giovani tra i 16 e i 18 anni, che dovranno pervenire al Dipartimento
sanità, salute e politiche sociali - Struttura politiche sociali dell’Assessorato sanità, salute e
politiche sociali su apposita modulistica, predisposta dalla stessa struttura regionale
competente;
- Precisato che la struttura regionale competente propone di istituire una commissione di
valutazione delle candidature composta da:
-

il dirigente dell’ufficio regionale del servizio civile con funzioni di presidente;
un rappresentante della Consulta regionale del servizio civile;
un rappresentante degli enti accreditati al servizio civile regionale;
un selezionatore accreditato al servizio civile nazionale;
un dipendente della struttura competente in materia di servizio civile con
funzioni di segretario;

- Precisato che la struttura regionale competente propone che la Commissione di cui al punto
precedente proceda alla valutazione delle candidature sulla base dei seguenti criteri, a
ciascuno dei quali può essere assegnato un punteggio massimo pari a 10 punti, per un totale
complessivo di 80 punti:
1. Pregressa esperienza presso l'ente;
2. Pregressa esperienza, anche informale, nello stesso o in analoga area di
competenze;
3. Idoneità del candidato a svolgere le attività previste dalle attività del progetto;
4. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto;
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5. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile regionale
sperimentale;
6. Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari competenze e
professionalità previste dagli specifici progetti selezionati;
7. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per
l'espletamento del servizio (es: flessibilità oraria, ubicazione...);
8. Ulteriori elementi utili alla valutazione;
- Precisato che la struttura regionale competente propone che, a seguito della valutazione e in
base alla graduatoria definita dalla Commissione di valutazione, i candidati siano avviati al
servizio civile regionale sperimentale, dopo la sottoscrizione della Carta di impegno etico
del Servizio civile regionale;
- Precisato che i progetti sopra citati non comportano oneri a carico dell’amministrazione
regionale e che la commissione di valutazione delle candidature non prevede costi
aggiuntivi;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012, concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014, con attribuzione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di
cassa 2012 e di disposizioni applicative;
- Precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo
71070004 “Altri interventi di assistenza sociale 1.8.2.11”;
- Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato
dal Dirigente della Struttura politiche sociali dell’Assessorato sanità, salute e politiche
sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 22/2010;
- Su proposta dell’Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1. di approvare la realizzazione dei progetti di servizio civile regionale sperimentale che
hanno ottenuto un punteggio, in sede di valutazione, superiore ai 20/40:
- “Due mesi in positivo – Un’estate di condivisione”;
- “Due mesi in positivo – Se vuoi la pace prepara la pace”;
- “Due mesi in positivo – Riordino archivi - La memoria della scuola valdostana”;
- “Due mesi in positivo – La scuola autonoma: i materiali e gli strumenti didattici,
informatici e d’archivio”;
- “Due mesi in positivo – Mettiamoci l’anima…tore”;
- “Due mesi in positivo – Nei servizi rivolti agli immigrati”;
- “Due mesi in positivo – Nei servizi rivolti alla prima infanzia e alla famiglia –
Garderie”;
- “Due mesi in positivo – Nei servizi rivolti alla prima infanzia e alla famiglia”;
- “Due mesi in positivo – Centri ludico sportivi in città”;
- “Due mesi in positivo – Scambio fra generazioni nel Quartiere San Rocco”;
2. di non approvare la realizzazione del progetto “Un passo verso il futuro” presentato
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dall’Alliance des Langues Mondiales perché presentato da ente non accreditato e non
affiliato ad ente accreditato, come previsto dal punto 3.1 dello Schema di invito a proporre
del bando;
3. di non approvare la realizzazione del progetto “Giovani di tutte le età” presentato
dall’Associazione “L’Ascolto” perché presentato da ente non accreditato e non affiliato ad
ente accredito come previsto dal punto 3.1 dello Schema di invito a proporre del bando e
per il mancato rispetto della soglia minima del numero dei giovani previsto per ogni
progetto, come previsto dal punto 3.9 dello Schema di invito a proporre;
4. di definire come segue le modalità di presentazione e valutazione delle candidature a
volontario nel servizio civile regionale sperimentale riservato a giovani tra i 16 e i 18
anni: le candidature dovranno pervenire entro il 15 maggio 2012 al Dipartimento politiche
sociali – Struttura organizzativa Politiche sociali dell’Assessorato sanità, salute e politiche
sociali su apposita modulistica, predisposta dalla stessa struttura regionale competente;
5. di istituire la Commissione di valutazione delle candidature a volontario nel servizio civile
regionale sperimentale che sarà così composta:
-

il dirigente dell’ufficio regionale del servizio civile con funzioni di presidente;
un rappresentante della Consulta regionale del servizio civile;
un rappresentante degli enti accreditati al servizio civile regionale;
un selezionatore accreditato al servizio civile nazionale;
un dipendente della struttura competente in materia di servizio civile con
funzioni di segretario;

6. di approvare i seguenti criteri di valutazione delle candidature a volontario nel servizio
civile regionale sperimentale, in base ai quali la Commissione di valutazione definirà
graduatoria dei candidati ammessi al servizio civile regionale sperimentale:
a. Pregressa esperienza presso l'ente;
b. Pregressa esperienza, anche informale, nello stesso o in analoga area di
competenze;
c. Idoneità del candidato a svolgere le attività previste dalle attività del progetto;
d. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto;
e. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile regionale
sperimentale;
f. Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari competenze e
professionalità previste dagli specifici progetti selezionati;
g. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento
del servizio (es: flessibilità oraria, ubicazione...);
h. Ulteriori elementi utili alla valutazione;
7. di prenotare la spesa di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) per l’anno 2012 sul cap.
57601 “Spese per i volontari del servizio civile regionale” rich. 15414 “Spese per i
volontari del servizio civile regionale” del Bilancio di gestione della Regione per il
triennio 2012/2014 che presenta la necessaria disponibilità e di rinviare a successiva
deliberazione l’approvazione della graduatoria dei volontari nel servizio civile regionale
sperimentale.
MV
§
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