«Il Servizio Civile diventa oggi più importante. Prima era una
sorta di scelta quasi obbligata, ora diventa una scelta libera.
Ma è importante anche sottolineare l’aspetto formativo, cosa
vuol dire per un giovane fare un anno di servizio in comunione
con altri e dedicarlo al prossimo.»
Carlo Azeglio Ciampi

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

informati sulle opportunità disponibili in valLe d’aosta

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

EDIZIONE

2013

Ecco dove puoi svolgere il tuo servizio civile nazionale:

Scegli il servizio civile nazionale
Un’opportunità che ti può cambiare la vita

15 posti in Valle. Le domande entro le ore 14 del 4 novembre prossimo
I giovani valdostani, ragazze e ragazzi, dai 18 ai 28 anni, possono scegliere di dedicare
un anno della loro vita per attività sociali o di interesse pubblico presso associazioni,
enti pubblici o imprese sociali. Ad offrire questa opportunità è il servizio civile nazionale,
istituito nel 2001 da una legge nazionale, la 64 del 2001.

Perché scegliere il servizio civile nazionale?
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile nazionale, aggiunge un’esperienza
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa. Il servizio
civile nazionale al contempo assicura una sia pur minima autonomia economica. Nei dodici mesi
di impegno i giovani in servizio civile hanno, infatti,
diritto a un rimborso mensile forfettario di 433,80 euro.

Le opportunità di servizio civile nazionale in Valle d’Aosta
Il bando 2013 del servizio civile nazionale mette a disposizione in Valle d’Aosta 15 posti in 3
progetti presentati da altrettanti enti e qui sintetizzati. Gli ambiti di intervento e di impegno
sono vari e vanno dalle attività di soccorso e accompagnamento delle persone anziane o non
deambulanti, ad attività di animazione rivolte a minori

Come fare la domanda?
I giovani interessati devono presentare la domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.
serviziocivile.vda.it direttamente all’ente responsabile del progetto, allegando la fotocopia di
un valido documento di identità personale, la scheda contenente i dati relativi ai titoli posseduti
dal candidato, un curriculum vitae, eventualmente copie dei titoli in possesso e ogni altra
documentazione significativa.
I candidati saranno selezionati dall’ente e gli idonei verranno inseriti in una graduatoria.
Sulla base del numero dei posti previsti dal progetto e della graduatoria, verranno individuati gli
ammessi. Il servizio civile avrà inizio presumibilmente nel 2014.

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO LE ORE 14 del 4 NOVEMBRE

Volontari in comunità

Ente: Consorzio Trait d’Union s.c.s.
Numero ragazzi impegnati nel servizio: 4
Settore di riferimento del progetto: minori
Breve descrizione del progetto:
Il progetto prevede l’inserimento dei volontari
in 3 comunità per minori, ad Aosta, distinte
per fasce d’età, ossia una da 0 a 8 anni,
una da 9 a 13, una da 14 a 18. I volontari
affiancheranno gli educatori nello svolgimento
delle attività quotidiane, scolastiche, sportive,
ricreative, culturali e, in generale, del tempo
libero dei minori.
Referente:
Consorzio Trait d’Union
Via Monte Pasubio 24
11100 Aosta
Tel. 0165239656
consorzio@traitdunion.org

Sestante. Piano nazionale di
contrasto alla dispersione scolastica

Ente:
Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani.
Numero ragazzi impegnati nel servizio: 2
Settore di riferimento del progetto:
Educazione e Promozione culturale
Breve descrizione del progetto:
Il progetto prevede l’inserimento dei volontari
in attività di accompagnamento e sostegno
di preadolescenti in obbligo scolastico che
frequentano i servizi di doposcuola presenti sul
territorio o impegnati in attività extrascolastiche.
Referente:
Acli
Piazza Giovanni XXIII, 2A
11100 Aosta
Luisa Trione
enaip.vda@acli.it
0165 239405 al mattino

S.O.S. soccorso
e non solo VALLE D’AOSTA

Ente: Federazione delle Organizzazioni di
Volontariato del Soccorso della Valle d’Aosta
Numero ragazzi impegnati nel servizio: 9
distribuiti in 4 associazioni del volontariato
della Valle d’Aosta
OdV Chatillon - 3 posti
OdV Morgex - 2 posti
OdV Saint Pierre - 2 posti
Odv Montjovet - 1 posto
Odv Verrès - 1 posto
Settore di riferimento del progetto:
Assistenza
Breve descrizione del progetto:
I giovani saranno impegnati nel trasporto
di pazienti e soggetti anziani e in attività di
informazione e segretariato sociale. L’impegno
è di 30 ore a settimana, è previsto un periodo
di formazione di 150 ore.
Referente:
Federazione delle Organizzazioni di
Volontariato del Soccorso della Valle d’Aosta
Località Grand Chemin 24
11020 Saint-Christophe - AO
tel. 0165.267640
federazione@volontaridelsoccorsovda.it

Se hai ancora dubbi puoi consultare

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

