PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER L’ANNO 2007 AVENTI
SEDE IN VALLE D’AOSTA
Dove svolgere il Servizio civile volontario in Valle
Nella nostra regione sono disponibili 51 posti. La scadenza per presentare la propria
candidatura è il 12 luglio 2007
Dopo il numero del 18 giugno scorso, torniamo a parlare di Servizio civile volontario,
questa volta entrando nel merito dei progetti e delle singole opportunità offerte da
organizzazioni presenti sul territorio regionale. I posti disponibili in Valle sono 51: i ragazzi
e le ragazze fra i 18 e i 28 anni interessati possono presentare la propria candidatura entro
il 12 luglio 2007 presso l’ente di riferimento.
A.A.A.
Accogliere, Accompagnare, Abitare
Il progetto ha l’obiettivo di accompagnare i percorsi di vita complessi e problematici degli
utenti fornendo una risposta integrata ai bisogni.
Dal punto di vista dei giovani che saranno impegnati nel servizio civile, il progetto vuole
portarli a riflettere sulla propria esperienza di vita e sulle proprie prospettive future e a
confrontarsi con realtà di disagio ed esclusione, acquisendo abiltià e competenze socioassistenziali.
Infine il progetto vuole coinvolgere la comunità nei valori e nelle attività Caritas,
incrementandone la funzione comunicativa soprattutto nei confronti dei giovani.
Ai volontari verrà chiesto di accogliere gli utenti presso gli sportelli e di svolgere mansioni
di segretariato sociale nonché di progettare e accompagnare attraverso colloqui, momenti
informali di relazione, animazione sociale e accompagnamento sul territorio.
Infine i giovani impegnati nel servizio civile dovranno sensibilizzare il territorio attraverso
l’osservazione e la partecipazione alle attività attualmente messe in campo dalla Caritas.
Numero posti: 4 (sportello Caritas, Centri di accoglienza notturna).
Ente di riferimento:
Caritas diocesana
Via Hôtel des Etats, 13 - Aosta
Tel. 0165 33326
A mente libera
Il progetto intende proporre ai giovani un’esperienza nell’area del disagio psico-sociale
non tanto attraverso il contatto con le persone che vivono problemi legati alla salute
mentale ma progettando e sperimentando, azioni e interventi di informazione e
sensibilizzazione del territorio e della comunità locale sulla problematica stessa.
Il giovane avrà modo di conoscere e di interagire con le persone che all’interno della
cooperativa sociale, da anni soggetto attivo in materia di disagio sociale sul territorio
valdostano, operano sia sul fronte del soggetto psichiatrico che su quello del
coinvolgimento della rete territoriale.
I volontari saranno impegnati in azioni di supporto didattico organizzativo nella
progettazione e realizzazione di incontri formativi rivolti ai volontari delle associazioni di
volontariato presenti sul territorio finalizzati alla sensibilizzazione e all’acquisizione di
competenze in materia di disagio mentale, di collaborazione alla progettazione e
realizzazione della “carta dei servizi” della cooperativa. Inoltre i volontari collaboreranno
nell’organizzazione di incontri rivolti alle scuole superiori del territorio finalizzati a
sensibilizzare ed informare in materia di disagio mentale.

Numero di posti: 1 (cooperativa Esprit à l’Envers)
Ente di riferimento:
Consorzio di cooperative sociali Trait d’Union
Via Monte Pasubio, 24 – Aosta
Tel: 0165 239656
“A scuola uniti”
Ridurre la dispersione scolastica, il mancato sviluppo delle potenzialità dei minori e del
disagio esterno sono gli obiettivi generali del progetto di servizio civile “A scuola uniti”.
Nello specifico il progetto vuole, per quanto riguarda i ragazzi frequentanti la scuola media,
aiutarli a distingere e a scegliere comportamenti corretti verso i compagni, gli insegnanti e
nei confronti della propria famiglia, superando atteggiamenti aggressivi ed egoistici,
affiancarli ad apprendere un metodo di studio e a superare le lacune scolastiche e le
difficoltà incontrate nell’anno in corso.
Con i ragazzi delle scuole medie superiori, il progetto si pone l’obiettivo di accompagnarli
nel delicato periodo adolescenziale affinché prendano coscienza delle proprie potenzialità
e difficoltà e si costruiscano una personalità armoniosa, di seguirli nello studio e nelle
attività di recupero scolastico.
I volontari saranno chiamati a far parte dell’équipe educativa, nella gestione delle diverse
attività, faranno assistenza in refettorio, durante il pranzo degli allievi, quali educatori,
saranno garanti della buona condotta dei ragazzi nei vari ambienti scolastici e animeranno
i giochi di cortile. Inoltre ai volontari verrà chiesto di gestire la sala giochi, coadiuvare gli
animatori nella preparazione e conduzione dei gruppi di interesse, a seconda delle proprie
competenze e aspettative, seguire qualche ragazzo che abbia bisogno di un sostegno
personale. Ulteriori compiti saranno di ideazione, organizzazione e realizzazione dei
momenti di incontro e contatto con le famiglie, di creazione di occasioni di incontro con
altre istituzioni simili alla propria.
Numero di posti: 6
Ente di riferimento:
Istituto salesiano Don Bosco
via Tornafol, 1 - Châtillon
Tel: 0166 560111

Caffè volontariato
“Caffè Volontariato – Aosta” è un progetto che prevede l’impiego di quattro volontari
presso le due associazioni di volontariato valdostano l’Alzheimer e l’Ascolto.
I giovani saranno impegnati nell’accompagnamento di anziani e malati di Alzheimer
attraverso azioni di compagnia domiciliare o all’interno di strutture residenziali. L’impegno
richiesto è di 30 ore a settimana ed è previsto un periodo di formazione di 107 ore.
Obiettivo del progetto è di offrire ai volontari che approcciano il servizio civile perché
interessati alle professioni sociali di orientarsi rispetto alle loro tipologie e caratteristiche
nonché di promuovere la conoscenza da parte dei giovani delle caratteristiche e delle
principali attività svolte dalle associazioni di volontariato.
Nello specifico l’Associazione l’Alzheimer con il presente progetto si è posta l’obiettivo di
tutelare e perseguire il più possibile il benessere dei malati di Alzheimer e dei loro
congiunti, in termini di informazione, di valorizzazione delle relazioni (non soltanto delle
azioni di cura), nonché di “qualificazione” del tempo dedicato ai malati.
Guarda invece al benessere della cittadinanza anziana grazie alla valorizzazione delle reti
di relazione e delle risorse di sostegno alla vita quotidiana l’obiettivo specifico di tale
progetto per l’Associazione l’Ascolto.

Numero di posti: 4 posti
Ente di riferimento:
Centro di Servizio per il volontariato della Valle d’Aosta
via Xavier de Maistre, 19 Aosta
Tel: 0165 230685

Lungo il fiume – Giovani per conoscere, comprendere, aiutare
Obiettivi del progetto sono di accogliere e prevenire situazioni di disagio, prevenendo e
gestendo micro-conflittualità e fornendo spazi di aggregazione e riflessione sulla propria
esperienza di vita e sulle proprie prospettive future, promuovere la cultura dell’importanza
dei giovani e accogliere nell’emergenza e ricovero notturno.
Supportare ed educare alla relazione affettiva, alla salute e al raggiungimento
dell’autonomia, sperimentare il senso di appartenenza sociale e civile, confrontarsi con
realtà di disagio ed esclusione e acquisire abilità e competenze socio-assistenziali nonché
conoscere tematiche mondiali legate al disagio, sono gli ulteriori obiettivi del progetto.
I volontari saranno chiamati ad accogliere, ascoltare e accompagnare i minori e le loro
problematicità, creare momenti ludico-creativi e di confronto su tematiche che siano di
stimolo per la riflessione, sperimentazione e condivisione di vissuti personali.
Inoltre verrà chiesto loro di promuovere scambi e collegamenti tra risorse territoriali, di
sensibilizzare il territorio e promuovere il volontariato giovanile.
Numero posti: 4 (presso gli oratori di Aosta, della Valdigne e di Donnas)
Ente di riferimento:
Caritas diocesana
via Hôtel des Etats, 13 - Aosta
Tel. 0165 33326
“Nonsoloscuola”
Ai Volontari impegnati nel presente progetto viene chiesto di accogliere i bambini della
scuola dell’infanzia nella fase di ingresso, di occuparsi di uno o due bambini che
incontrano particolari difficoltà di inserimento/socializzazione, offrendo loro attenzione,
ascolto paziente, attrazioni ludiche, di preparare e gestire, due giorni la settimana, per
una sezione, i giochi da svolgere durante la ricreazione e un giorno la settimana, per circa
10 minuti il momento dedicato all’educazione e animazione religiosa.
Nella scuola primaria, i volontari saranno chiamati tra gli altri a offrire lezioni di recupero
fuori aula, ad allievi con difficoltà cognitive e ad occuparsi degli allievi stranieri, mediante
il dialogo e l’insegnamento della lingua italiana.
Infine nella scuola secondaria di primo e secondo grado i volontari dovranno cogestire
l’attività “oltre la scuola”: laboratori di musica, teatro, pittura, attività sportive e culturali
(tornei e gare di calcetto, pallavolo, basket) feste scolastiche, svolgere attività di sostegno
in aula a 3 allievi del biennio con dfficoltà cognitive e di apprendimento, seguire alcuni
allievi stranieri, offrendo loro lezioni di italiano, ripetendo spiegazioni riguardanti le varie
materie non comprese in classe.
Numero di posti: 1
Ente di riferimento:
Istituto S. Giovanni Bosco
Corso Battaglione, 95 - Aosta
Tel: 0165 262138

Parolanziamo – Un anno con gli anziani
Il progetto di servizio civile “Parolanziano” ha come finalità quella di accompagnare e
migliorare il tempo degli anziani attraverso momenti di animazione e svago, acquisire
competenze personali e professionali per la gestione dei contesti relazionali e di lavoro e
infine di sensibilizzare il territorio e la comunità.
I volontari saranno impegnati nel proporre e condurre attività di accompagnamento e
animazione, di mobilità fisica e cognitiva, di stimolazione dell’autonomia nonché di
relazione.
Inoltre dovranno favorire un clima di famiglia incentivando visite/contatti con familiari ed
amici dell’ospite, attivare risorse interne ed esterne, coinvolgendo gruppi e singoli e
collaborando con i gruppi di volontariato già presenti.
Infine i giovani impegnati nel presente progetto di servizio civile dovranno proporre e
partecipare a momenti di sensibilizzazione del territorio e di promozione del volontariato
giovanile.
Numero di posti: 4 (2 presso rifugio Père Laurent - Aosta, 2 presso Casa la Provvidenza Châtillon)
Ente di riferimento:
Caritas diocesana
via Hôtel des Etats, 13 - Aosta
Tel. 0165 33326
“Relazioni e reti di pace”
I volontari saranno inseriti nell’ottica di potenziare i compiti e le funzioni dell’Ufficio Servizio
Civile della Presidenza nazionale delle ACLI.
Ulteriore obiettivo del progetto è di promuovere e divulgare le tematiche europee. I
volontari saranno impegnati nell’attivazione di percorsi che abbiano come obiettivi
l’educazione alla cittadinanza europea, nella conoscenza e diffusione dell’idea di Unione
europea all’interno dei percorsi scolastici di ogni ordine e grado e nella comprensione del
funzionamento e della offerta di servizio ai cittadini messi a disposizione dalle istituzioni
europee.
Infine il progetto vuole educare alla pace. Nello specifico, si tratta di raccordare
all’iniziativa del Movimento e proporre anche ai circoli ed alle zone vicine le iniziative che
vedono impegnate molte strutture del movimento nella promozione di incontri, con diverse
comunità di immigrati, feste interetniche ed attività di volontariato finalizzate ad aiutare le
popolazioni più colpite dalle guerre ed a sviluppare rapporti di collaborazione continuativa,
valorizzare le esperienze di promozione di una cultura della coesistenza e convivenza
multiculturale ed interreligiosa, sviluppare interventi formativi sulle tematiche internazionali
promovendo iniziative a livello provinciale e sul territorio con attenzione alle iniziative di
riconversione dell’industria bellica.
Numero di posti: 1
Ente di riferimento:
Acli
Piazza San Giovanni XXIII, 2 - Aosta
tel: 0165 41149

Un anno per crescere con la tua comunità, un anno per conoscere il volontariato
socio-sanitario Valle d’Aosta
Il secondo progetto dal titoto “Un anno per crescere con la tua comunità, un anno per
conoscere il volontariato socio-sanitario Valle d’Aosta” prevede invece l’impiego di 14

giovani presso cinque associazioni di Volontari del Soccorso della Valle d’Aosta: AVS
Châtillon, AVS Donnas, AVS Morgex, AVS Verrès e AVS Valpelline.
I giovani saranno impegnati nel trasporto di pazienti e soggetti anziani e in attività di
informazione e segretariato sociale. L’impegno richiesto è di 30 ore a settimana ed è
previsto un periodo di formazione di 104 ore.
Obiettivo del progetto è di potenziare le attività socio-sanitarie su cui le AVS stanno già
operando. Nello specifico si vuole potenziare i servizi di ricezione delle chiamate; di
trasporto dei dializzati, dalle loro abitazioni all’ospedale; il servizio sociale di trasporto di
pazienti in situazione di handicap, dalle loro abitazioni alle strutture educative ed
assistenziali nonché il trasporto di pazienti barellati ed il servizio di assistenza alle
manifestazioni.
Numero di posti: 14
Ente di riferimento:
Federazione regionale delle Associazioni di Volontariato del soccorso della Valle d’Aosta
via Chanoux, 179 Chatillon
Tel: 0166 62667

“Volontari per l’economia sociale”
Con l’inserimento del volontario il progetto intende effettuare alcuni interventi nelle scuole
valdostane (dalle elementari alle superiori) concernenti in massima parte il Commercio
equo e solidale, organizzare laboratori - percorsi guidati nella Bottega, creare interventi di
sensibilizzazione e di promozione culturale con la partecipazione a manifestazioni
esterne.
Inoltre il progetto vuole realizzare alcune (mostre, serate, conferenze, ecc.) sulle tematiche
del commercio internazionale (Wto, acqua, brevetti, ogm, prezzo dei farmaci) e sulle forme
della cultura nei paesi del Sud del mondo (Arte africana del Novecento, ecc.) con incontro
con produttori, sul commercio equo e solidale, sul metodo biologico, formare un gruppo di
azione interno alla cooperativa per aumentare la promozione delle tematiche della
cooperativa. Costruire un identikit del frequentatore-tipo della nostra realtà sulla base di un
questionario-intervista al fine di offrire dei servizi più mirati e più consoni alle esigenze da
lui espresse e migliorare la sensibilizzazione del pubblico attraverso l’adesione a due
campagne di pressione o di solidarietà locali e nazionali sono ulteriori compiti richiesti al
volontario.
Numero di posti: 2
Ente di riferimento:
Cooperativa Lo Pan Ner
Corso Lancieri, 13/e - Aosta
Tel: 0165 239291
Vico VI
L’obiettivo è di potenziare e migliorare l'informazione, la difesa, la tutela e l'assistenza ai
consumatori, informare sui diritti individuali e sociali nonché sulle tecniche e sugli
strumenti di tutela.
Durante il sevizio i ragazzi saranno chiamati a svolgere attività all’interno e all’esterno
delle associazioni: sportello informativo, rilevamento e monitoraggio dei prezzi nella
piccola e grande distribuzione valdostana, giornalisti per “InfoconsumoVda” – il nuovo
giornale sul mondo del consumo – incontri con i cittadini, percorsi formativi, manifestazioni
di piazza, campagne di sensibilizzazione e di approfondimento ecc.
Ai volontari, selezionati per il progetto Vico, verrà garantito un mese di formazione base
nel corso della quale saranno addestrati ad intervenire e dare supporto a quanti

chiederanno l’intervento della rete Vico, a standardizzare il contenuto informativo dei
rapporti e le informazioni provenienti dalle sedi nazionali delle associazoni.
Numero di posti: 10 (6 presso Codacons VdA e 4 presso Adoc Vda)
Ente di riferimento:
Adoc
Via Chavanne 18, Aosta
Tel: 0165 41866
Codacons
Via Abbé Gorret, 29 Aosta
Tel: 0165 238126

