“Due mesi in positivo”

Un’estate diversa ... con il Servizio civile regionale
Hai tra i 16 e i 18 anni?
Non hai ancora deciso cosa fare durante l’estate?
Hai voglia di scoprire nuove realtà e di fare nuove amicizie?

«Il Paese vivo, l’Italia più aperta al futuro e più fresca di energie
siete voi, la vostra generazione, il vostro impegno nel servizio
civile e nella società. Grazie, dunque, per questo. Grazie per
la fiducia che ci date nella possibilità di rafforzare le nostre
istituzioni, di rafforzare il tessuto della nostra democrazia, al di
là delle distinzioni e delle contrapposizioni di parte. »
Giorgio Napolitano, 15/12/2006

SERVIZIO CIVILE
REGIONALE
“Due mesi in positivo”

L’opportunità ora c’è e si chiama “Due mesi in positivo”.
Grazie ad alcuni progetti di servizio civile regionale, 29 giovani valdostani, dai 16 ai 18 anni,
possono fare un’esperienza di impegno, per due mesi, dal 15 giugno al 14 agosto, in ambiti
diversi come, ad esempio, iniziative di animazione dell’infanzia, attività a favore delle persone
anziane o di supporto alle segreterie scolastiche e ad uffici della pubblica amministrazione.
Nei due mesi di impegno, in cui è previsto anche un periodo di formazione specifica, i giovani
ammessi a svolgere il servizio civile regionale, riceveranno un rimborso forfettario di € 216,90
mensili.

Come fare la domanda?
Per partecipare all’iniziativa “Due mesi in positivo” è necessario iscriversi: le domande compilate
su apposito modulo di iscrizione (reperibile sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta
www.regione.vda.it/serviziocivile/progetti e sul sito www.serviziocivile.vda.it) devono essere
inoltrate via mail all’indirizzo m.vallet@regione.vda.it e successivamente consegnate all’Ufficio
servizio civile presso la Struttura politiche sociali dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali
in loc. Grande Charrière 40 a Saint-Christophe entro le ore 14.00 di venerdì 15 maggio 2015.
L’Ufficio servizio civile si occuperà di accogliere le domande, verificare i requisiti di ammissione e
di selezionare i candidati in base a criteri diversi: esperienza, motivazione, disponibilità ecc...

Cosa aspetti? Scegli il tuo progetto
e presenta la domanda entro il 15 maggio ore 14.00

informati sulle opportunità disponibili in valLe d’aosta

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

q u i n ta
EDIZIONE

2015

COOPERATIVA LA SORGENTE

Ecco dove puoi svolgere i tuoi due mesi in positivo:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
Istituto Tecnico Professionale
Corrado Gex

I materiali, gli strumenti informatici
e d’archivio della scuola

Area di intervento: Settore D): Patrimonio
artistico e culturale 01: Cura e conservazione delle
biblioteche, Settore E) Educazione e Promozione
Culturale 05: Educazione informatica, 06:
Educazione ai diritti del cittadino
Luogo di impegno:
Aosta - Via Chavanne 23/E
Tipologia delle attività previste:
Il progetto prevede un esercizio di
partecipazione responsabile alla vita scolastica
extra-curricolare che rappresenta un momento
di crescita e sviluppo per il giovane attraverso
il rispetto degli orari, le relazioni di gruppo, la
gestione dei conflitti e l’accoglienza dell’altro e
un momento di riflessione su diritti e doveri del
cittadino.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20 ore
Ente: Istituto Tecnico Professionale Corrado Gex

Le domande devono essere
presentate entro e non oltre le

ore 14.00 del 15 maggio 2015

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Struttura famiglia e politiche giovanili

La Regione???
Ne ho sentito parlare…

Area di intervento: Settore E) Educazione e
Promozione Culturale 05: Educazione informatica,
06: Educazione di diritti del cittadino
Luogo di impegno:
Saint-Christophe - Loc. Grande Charrière 40
Tipologia delle attività previste:
Il progetto prevede un’esperienza concreta nella
Pubblica Amministrazione, il giovane potrà, infatti,
sperimentare direttamente il funzionamento di una
Struttura regionale in termini di risposta ai bisogni e
alle esigenze del cittadino.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20
Ente: Assessorato Sanità, Salute e Politiche
Sociali

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
Liceo delle Scienze Umane e Scientifico
Regina Maria Adelaide

Dal banco alla scrivania: un’estate
nella segreteria 2.0

Area di intervento: Settore E) Educazione
e Promozione Culturale 05: Educazione
informatica
Luogo di impegno: Aosta - Via Torino 55
Tipologia delle attività previste:
Il progetto prevede un’esperienza che potrà
rappresentare per il giovane un momento
di crescita sia dal punto di vista sociale
che lavorativo. Avrà l’opportunità di vivere
la scuola da un’altra prospettiva e di
conoscere i meccanismi che regolano la sua
amministrazione.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20
Ente: Liceo delle Scienze Umane e Scientifico
Regina Maria Adelaide

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
Liceo Scientifico e Linguistico Edouard Aubert

COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN

Due mesi in segreteria: alla scoperta
della sua gestione e organizzazione

Area di intervento: Settore Assistenza
A) 01: Anziani
Luogo di impegno:
Gignod - Loc. Chez Roncoz 29/i
Tipologia delle attività previste:
I servizi svolti dalla Comunità montana
comprendono, tra gli altri, anche i servizi socioassistenziali per anziani ed inabili. Il progetto
è orientato a realizzare attività di supporto agli
uffici amministrativi della Comunità montana
per le attività connesse al settore assistenza
anziani e disabili.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 con vitto
Numero di ore settimanali: 25/30
Ente: Comunità Montana Grand Combin

Area di intervento: Settore E) 09: Educazione e
Promozione Culturale 05: Educazione informatica,
01: Cura e conservazione delle biblioteche
Luogo di impegno: Aosta - Av. Conseil des
Commis 36
Tipologia delle attività previste:
Il progetto prevede di sensibilizzare il giovane
alla cittadinanza attiva attraverso le conoscenze
e lo sviluppo sia delle competenze specifiche
necessarie a chi opera in una Istituzione
scolastica sia delle corrette modalità nel
relazionare con l’utenza di un servizio pubblico.
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20
Ente: Liceo Scientifico e Linguistico Edouard
Aubert

Servizio anziani
Supporto attività amministrative

Al lavoro con i bambini e le famiglie

Area di intervento: Settore Assistenza A) 01:
Anziani
Luogo di impegno:
Doues - Micro-comunità - Loc. Crétaz 17
Gignod - Micro-comunità - Loc. Chez Roncoz
29/i
Roisan - Micro-comunità - Loc. Martinet 2
Tipologia delle attività previste:
Il progetto è orientato a migliorare il benessere
psico-fisico-sociale degli ospiti delle microcomunità per anziani e disabili di Doues, Gignod
e Roisan e a favorire un modello di integrazione
e relazione fra generazioni all’interno di tali
strutture. I volontari supporteranno gli operatori
nelle attività di animazione.
Posti: 4
Giorni di servizio a settimana: 5/6 con vitto
Numero di ore settimanali: 25/30
Ente: Comunità Montana Grand Combin

Area di intervento: Settore a) Assistenza 02:
Minori
Luogo di impegno: Aosta - Via Roma 17
Aosta - Via Valli Valdostane
Charvensod - Loc. Pont Suaz 16
Saint-Pierre - Loc. Ordines 37
La Salle - Via Colomba 20
Morgex - Via del Convento 12
Courmayeur - Str. Villair 23/bis
La Thuile - Fraz. Villaret 1
Gressoney-Saint-Jean - Via Puro Waeg 6/a
Tipologia delle attività previste:
Il progetto permette ai giovani volontari,
attraverso l’esperienza nei servizi di asilo
nido e garderie d’enfance, di poter conoscere
l’organizzazione dei servizi, nonché i bisogni
dei bambini e delle famiglie; sperimentarsi
nella fitta rete di relazione che i servizi
instaurano con i territori e nelle attività di
progettazione e programmazione delle attività.
Posti: 9
Giorni di servizio alla settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20
Ente: Cooperativa La Sorgente

COOPERATIVA LA SORGENTE

INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Al lavoro con gli stranieri
in Valle d’Aosta”

Mettiamoci l’anima…tore

COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN

Supporto animazione
nelle micro-comunità per anziani

Area di intervento: Settore A) Assistenza
04: Immigrati, Profughi
Luogo di impegno: Aosta - Via Avondo 23
Tipologia delle attività previste:
Il progetto permette di conoscere la realtà
dell’immigrazione attraverso i volti e il modo
di vivere dei migranti. I giovani volontari,
attraverso il confronto con i cittadini richiedenti
asilo e le assistenti familiari che frequentano
il Servizio Migranti, potranno sviluppare
conoscenze in tale ambito.
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20
Ente: Cooperativa La Sorgente

Area di intervento: Settore A) Assistena 02:
Minori
Luogo di impegno: Aosta - Via Bramafan
26/C
Tipologia delle attività previste:
I giovani potranno trascorrere due mesi
immersi 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.
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 160 con vitto
Ente: Indaco Società Cooperativa Sociale

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
Istituzione scolastica Comunità Montana
Mont Emilius 2

La scuola autonoma: I materiali
e gli strumenti didattici, informatici
e d’archivio

Area di intervento: E) Educazione e
Promozione Culturale 05: Educazione
informatica, D) Patrimonio Artistico e Culturale
01: Cura e Conservazione Biblioteche
Luogo di impegno: Quart - Fraz. Petit
Français 17
Tipologia delle attività previste:
Il progetto prevede la sensibilizzazione dei
giovani alla cittadinanza attiva attraverso
la conoscenza e lo sviluppo di competenze
proprie di una Istituzione scolastica autonoma,
con l’acquisizione di competenze informatiche
legate alla gestione elettronica dei documenti,
l’acquisizione delle conoscenze e delle
capacità di gestione delle procedure di
conservazione delle pratiche dei vari uffici e
del materiale didattico librario.
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20
Ente: Istituzione scolastica Comunità Montana
Mont Emilius 2

Se hai ancora dubbi puoi consultare

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

