Bando per la selezione di 32 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in esecuzione
del Bando Garanzia Giovani per la realizzazione del progetto Garanzia Giovani Valle d’Aosta
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile
nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 recante “Disposizioni in materia di servizio
civile in Valle d’Aosta;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 25 gennaio 2006 con la quale è stato
istituito l’albo degli enti di servizio civile della Regione autonoma Valle d’Aosta, come
modificato dalla delibera n. 117 del 20 gennaio 2011;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2013 “Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 maggio 2014 con il
quale è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la
redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e
all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1793 in data 12 dicembre 2014 “Approvazione
del Bando Garanzia Giovani per la realizzazione del Progetto Garanzia Giovani Valle d’Aosta,
in attuazione del Piano Esecutivo Regionale 2014-2015;
CONSIDERATO che per la scadenza del 13 febbraio 2015 sono stati presentati alla Regione
Autonoma Valle d’Aosta da parte degli enti iscritti al relativo albo regionale, un numero di
progetti pari a 7 per l’impiego di n. 34 volontari;
RILEVATO che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti per la scadenza
del 13 febbraio 2015, sono stati approvati n. 6 progetti, che prevedono complessivamente
l’impiego di n. 32 volontari;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2109 in data 29 maggio 2015, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Autonoma Valle d’Aosta pubblicata sul sito della regione autonoma Valle d’Aosta - www.regione.vda.it;
RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di volontari per i progetti approvati
fino alla concorrenza di 32 volontari per i progetti da realizzarsi nella regione autonoma Valle
d’Aosta;
DECRETA
Articolo 1
Generalità
È indetto un bando per la selezione di 32 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2015/2016
nei progetti di servizio civile presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dalla Regione
autonoma Valle d’Aosta (di seguito: “regione”) ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e utilmente collocati in graduatoria.
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dal 1° ottobre 2015.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un’indennità mensile di 433,80 euro pagata, a partire dalla
fine del 3° mese. A discrezione dell’ente accogliente i giovani possono usufruire di vitto e
alloggio.
Non è possibile interrompere il servizio prima del completamento del terzo mese di
svolgimento dello stesso. L’interruzione prima della scadenza, senza giustificato motivo,
prevede la decadenza del diritto di fruizione dei benefici eventualmente previsto dallo specifico
progetto.
Articolo 2
Progetti e posti disponibili
Le informazioni concernenti i criteri per la selezione dei volontari, i progetti utilmente collocati
nella graduatoria, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i
volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti,
le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, possono
essere richiesti presso gli enti titolari dei progetti medesimi, o consultati sui rispettivi siti
internet.
Articolo 3
Requisiti e condizioni di ammissione
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere iscritti a Garanzia Giovani;
aver stipulato il patto di attivazione con il Centro per l’Impiego competente;
non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad
un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di
criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda,
ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001,
ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Articolo 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto
prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 27 luglio 2015. Le
domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso;
- accompagnata da:
- fotocopia di valido documento di identità personale;
- da un documento attestante l’iscrizione a Garanzia Giovani ;
- da un documento attestante la stipula del patto di attivazione con il Centro per l’Impiego
competente;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio
2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) a mano.
E’ possibile presentare, al massimo una domanda di partecipazione per soli due progetti di
servizio civile da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando. La presentazione di più di
due domande comporta l’esclusione dalla partecipazione ai progetti.
Articolo 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002,
dall’ente che realizza il progetto prescelto.
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti
previsti dall’art. 3 del presente bando (assenza di condanne penali) e provvede ad escludere i
richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.
L’ente dovrà inoltre verificare che:
 la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta dall’interessato e sia
presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando;
 alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di
esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di

identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità
scaduto.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di
accreditamento o di valutazione del progetto, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi
sul proprio sito internet, ovvero agli elementi di valutazione contenuti nel Decreto n. 173
dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli
presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione,
secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano
ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a
svolgere il servizio civile nel progetto prescelto.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi
e alle modalità delle procedure selettive.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti,
ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati,
evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza
di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati
non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con
l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da
parte dell’ente.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.
La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le
domande. L’ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati i giorni, i criteri di selezione e
la sede di svolgimento della selezione. Il candidato che, pur avendo presentato la
domanda, non si presenta nei giorni stabiliti è escluso dalla selezione per non aver
completato la relativa procedura.
La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati ed approvati dal Dipartimento
in sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri indicati nel progetto o quelli stabiliti dal
Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009, cui si riferisce l’allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati
questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è
dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le
selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli.
Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al
colloquio.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non
selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di
età in relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie
dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio
conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno
inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare
tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è
compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai
punteggi attribuiti. L’ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono
state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.

Articolo 6
Avvio al servizio

L’ente deve predisporre la graduatoria avendo cura di evidenziare il punteggio conseguito, la
sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà
attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due
sedi coincidano.
La graduatoria, sottoscritta dal responsabile legale dell’ente, deve essere inviata via PEC alla
Struttura
politiche
sociali
e
giovanili
al
seguente
indirizzo:
sanita_politichesociali@regione.vda.it, unitamente alla seguente documentazione:
a) domande di partecipazione (Allegato 2), dei soli candidati risultati idonei selezionati;
b) documenti di identità degli interessati.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità.
Le graduatorie devono pervenire, via PEC, entro e non oltre il 10 agosto 2015 a pena di non
attivazione del progetto, e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno
partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi. Per i
candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere
trasmessa esclusivamente in caso di subentro.
La Struttura politiche sociali e giovanili, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti,
provvede ad inviare ai candidati idonei selezionati, per la sottoscrizione, il contratto di servizio
civile firmato dal dirigente dalla Struttura politiche sociali e giovanili, nel quale sono indicati la
sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche previdenziali ed
assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7.
Articolo 7
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività
previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile
dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e
alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle
particolari condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni
riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto
medesimo.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta
l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile
nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il
mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai
partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di
espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto
stesso ed alla realizzazione del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta ai fini dell’approvazione
delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio
civile.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso.

I dati raccolti dalla Regione autonoma Valle d’Aosta potranno essere comunicati a soggetti terzi
che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell’amministrazione
regionale.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra
i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dirigente della Struttura politiche
sociali e giovanili, titolare del trattamento dei dati personali.
Saint-Christophe, 25 giugno 2015

Il Dirigente della Struttura
politiche sociali e giovanili
Gianni Nuti

“ALLEGATO 2”
All’ Ente/Sede periferica..……………………………………..
Via……………………………………………….., n…….
c.a.p………….Località....................................……(…….)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE

Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso
la sede di……………………………………………………………………………………………….
per il seguente progetto: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA DI
essere nato/a: ………………………………………… Prov.: …………. il…………………………..
CF. …………………………… .. …. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….………………….… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
Stato civile…………………...

- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione
illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti
idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi
disponibili successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o
impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti
idoneo non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel
presente bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle procedure selettive, posti
disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a
seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti
richiesti dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;
- di essere residente / di non essere residente nel luogo di realizzazione del progetto;
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia
residente nel luogo di realizzazione del progetto).
DICHIARA ALTRESI’
Sotto la propria responsabilità:
- che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all’ “Allegato 3” sono rispondenti al vero;
- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di
durata superiore a tre mesi;
-

di non aver presentato più di due domande sui progetti del Bando Garanzia Giovani;

- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in
condizioni che impediscono lo svolgimento delle stesse.

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data ..................

Firma .......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail ……………………………………………

“ALLEGATO 3”

In relazione alla domanda di ammissione al servizio civile e al fine di fornire i necessari
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai
fini della selezione
DICHIARO
-

di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il
progetto ( specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);

-

di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore
d’impiego cui il progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la
durata delle stesse);

-

di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in
settori d’impiego
analoghi a quello cui il progetto si riferisce (specificare la tipologia delle
esperienze e la durata delle stesse);
DICHIARO ALTRESI’

di possedere il seguente titolo di studio: …………………………………conseguito
presso……………………………………il……………………
di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore:
…………………………………………..
di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in
……………………..………………..presso l’Università …………………………………
di essere in possesso dei seguenti altri titoli
(1)…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche
……………………………………………………………..………………………………
……………………………………………….
di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al
fine della selezione per il progetto prescelto)
………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Altre conoscenze e professionalità:
(2)………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
di aver scelto il progetto per i seguenti motivi:
………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale,
professionale, ecc. utile ai fini della valutazione
dell’Ente:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Data…………………
Firma………………………………
N.B :
Accludere curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione
significativa, documentazione attestante l’iscrizione a Garanzia Giovani,
documentazione attestante la stipula del patto di attivazione con il Centro per
l’Impiego competente.

Note per la compilazione
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si
è in possesso.
(2) Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.

“ALLEGATO 4”

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE
AL SERVIZIO CIVILE
Selettore:
Cognome ……..…………………………………………… Nome …………………………………..
Data di nascita…………………Luogo di nascita……………………………………………………..
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………….
Luogo di residenza…………………………………………………………………………………….
Rapporto con l’ente che realizza il progetto:…………………………………………………………..
Denominazione Ente: …………………………………………………………………………………

Progetto
Denominazione progetto: ……………………………………………………………………………..
Soggetto titolare del progetto:…...………………………………………….………………………….
Sede di realizzazione:………………………………………………………………………………….
Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione:……………………………………….

Candidato/a
Cognome ……..…………………………………………… Nome …………………………………..
nato/a ………………………………………… il ………………………….Prov…………………….
Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la
selezione...................................

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità
Pregressa esperienza presso l'Ente:
giudizio (max 60 punti):………….
Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego:
giudizio (max 60 punti):………….
Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:
giudizio (max 60 punti):………….
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto:
giudizio (max 60 punti):………….
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:
giudizio (max 60 punti):………….
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario:
giudizio (max 60 punti):………….
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal
progetto:
giudizio (max 60 punti):………….
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio
(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...):
(specificare il tipo di condizione)…………………………………………………………
giudizio (max 60 punti):………….
Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:
giudizio (max 60 punti):………….
Altre elementi di valutazione: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
giudizio (max 60 punti):………….

Valutazione finale
giudizio (max 60 punti):………….
Luogo e data……………….
Firma Responsabile della selezione

ELENCO PROGETTI GARANZIA GIOVANI VALLE D’AOSTA
1. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
SCOLASTICA MONT ROSE A con sede in Pont-Saint-Martin

-

ISTITUZIONE

Progetto “Il servizio per una scuola di territorio”
Area di intervento: Settore E): Educazione e patrimonio culturale - Area 01: Centri di
aggregazione, Area 02: Animazione culturale verso minori, Area 03: Attività di tutoraggio
scolastico
Luogo di impegno:
Pont-Saint-Martin – Via Carlo Viola 3/5 e Via Resistenza 5
Donnas – Via Janin 1
Tipologia delle attività previste:
Il servizio si svolge prioritariamente presso la sede della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituzione scolastica “Mont Rose A” di Pont-Saint-Martin. Sono particolarmente
rilevanti, inoltre, le collaborazioni con l’Oratorio inter parrocchiale di Donnas e con la
Biblioteca di Pont-Saint-Martin. Si prevedono attività di sostegno all’apprendimento, di
animazione ed aggregazione dei ragazzi in particolare per tutti quei casi che presentano
fragilità e situazioni di disagio preadolescenziale e/o fragilità genitoriali. Ancora, sarà
importante creare delle occasioni di confronto fra famiglie e con i giovani in servizio sul tema
della pre-adolescenza.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 6 giorni
Numero di ore annuali: 1.400
Ente: Istituzione scolastica Mont Rose A
2. TRAIT D’UNION SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Aosta
Progetto “Fileau: la filiera dell’inserimento al lavoro”
Area di intervento: Settore A): Assistenza - Area 05: Detenuti in misure alternative alla pena,
ex detenuti, Area 06: Disabili, Area 12: Disagio adulto
Luogo di impegno:
Aosta – Via Monte Pasubio 24 e 25
Tipologia delle attività previste:
Il progetto si muove all’interno del sistema dell’inserimento lavorativo che realizzano le
cooperative sociali l’Esprit à l’Envers e Mont Fallère a favore di persone con patologia
psichiatrica, in situazione di svantaggio sociale e detenuti. I volontari parteciperanno alle
attività delle cooperative, dai laboratori occupazionali alle attività di impresa (florovivaismo e
lavanderia), affiancando le persone in inserimento da un lato e vivendo il percorso di presa in
carico, di orientamento e di formazione dei destinatari stessi.

Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 6 giorni
Numero di ore annuali: 1.400
Ente: Trait d’Union Società Cooperativa Sociale
3. FEDERAZIONE
REGIONALE
DELLE
ORGANIZZAZIONI
DI
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D’AOSTA con sede in
Saint-Christophe
Progetto “Giovani volontari cercasi: eccoci!”
Area di intervento: Settore A): Assistenza - Area 08: Pazienti affetti da patologie
temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale, Area 12: Disagio
adulto
Luogo di impegno:
Châtillon – Via Chanoux 179
Verrès – Via Crétier 7
Montjovet – Fraz. Berriaz 4
Saint-Pierre – Fraz. Preille 7
Tipologia delle attività previste:
Formazione specifica volta ad acquisire nozioni sul sitema sanitario, sulla normativa e sulla
modulistica utilizzata; formazione generale sulla storia ed e i valori del servizio civile.
Attività nell’ambito dei trasporti sanitari con ambulanza, assistenza sanitaria alle
manifestazioni, protezione civile. Assistenza territoriale a valenza sociale in collaborazione
con le Comunità Montane. Collaborazione con “Tenda Amica” di Saint-Vincent. Campagne
di sensibilizzazione e di educazione sanitaria. Attività di segreteria.
Posti: 10
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore annuali: 1.400
Ente: Federazione Regionale delle Organizzazioni di volontariato della Valle d’Aosta

4. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in SaintChristophe
Progetto “Spazio famiglia all’asilo nido di Saint-Christophe e di Verrayes”
Area di intervento: Settore A): Assistenza – Area 02: Minori
Luogo di impegno:
Saint-Christophe – Loc. Nicolin 82
Verrayes – Loc. Champagne
Tipologia delle attività previste:
Il progetto intende potenziare le attività rivolte alle famiglie ed organizzare negli asili nido di
Saint-Christophe e di Verrayes, facendo sperimentare al volontario la relazione educativa con
i bambini e la collaborazione con le famiglie.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 30
Ente: La Libellula società cooperativa sociale
5. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in SaintChristophe
Progetto “Spazio famiglia alle Garderie di Sarre e Fénis”

Area di intervento: Settore A): Assistenza – Area 02: Minori
Luogo di impegno:
Sarre – Loc. Montan 29
Fénis – Loc. Chez Sapin 30/A
Tipologia delle attività previste:
Il progetto intende potenziare le attività rivolte alle famiglie ed organizzare nelle Garderie di
Sarre e di Fénis, facendo sperimentare al volontario la relazione educativa con i bambini e la
collaborazione con le famiglie.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 30
Ente: La Libellula società cooperativa sociale
6. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in SaintChristophe
Progetto “Spazio famiglia all’asilo nido di Sarre e Variney”
Area di intervento: Settore A): Assistenza – Area 02: Minori
Luogo di impegno:
Sarre – Loc. Montan 21
Gignod – Loc. Chez Roncoz 29/b
Tipologia delle attività previste:
Il progetto intende potenziare le attività rivolte alle famiglie ed organizzare negli asili nido di
Sarre e di Variney, facendo sperimentare al volontario la relazione educativa con i bambini e
la collaborazione con le famiglie.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 30
Ente: La Libellula società cooperativa sociale
7. LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Aosta
Progetto “Courmayeur al nido”
Area di intervento: Settore A): Assistenza – Area 02: Minori
Luogo di impegno:
Asilo nido di Courmayeur – Strada del Villair 23
Tipologia delle attività previste:
I volontari, attraverso l’esperienza in un servizio di asilo nido, potranno conoscerne le linee
guida, l’utenza con le sue peculiarità e bisogni, l’organizzazione per affrontare le varie
necessità; sperimentarsi nella fitta rete di relazione che lo stesso instaura con il territorio;
sperimentarsi nelle attività di progettazione e di programmazione delle attività psicopedagogiche e di socializzazione con le famiglie.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 30
Ente: La Sorgente società cooperativa sociale
8. LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Aosta
Progetto “Envers pour les familles”

Area di intervento: Settore A): Assistenza – Area 02: Minori
Luogo di impegno:
Charvensod – Loc. Pont Suaz 16
Tipologia delle attività previste:
I volontari, attraverso l’esperienza in un servizio di asilo nido, potranno conoscerne le linee
guida, l’utenza con le sue peculiarità e bisogni, l’organizzazione per affrontare le varie
necessità; sperimentarsi nella fitta rete di relazione che lo stesso instaura con il territorio;
sperimentarsi nelle attività di progettazione e di programmazione delle attività psicopedagogiche e di socializzazione con le famiglie.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 30
Ente: La Sorgente società cooperativa sociale
9. LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Aosta
Progetto “Les crèches dans les montagnes”
Area di intervento: Settore A): Assistenza – Area 02: Minori
Luogo di impegno:
Asilo nido di La Salle – Via Col Serena 9
Asilo nido di La Thuile – Fraz. Villaret 1
Tipologia delle attività previste:
I volontari, attraverso l’esperienza nei servizi rivolti alla prima infanzia e famiglia, potranno
conoscerne le linee guida, l’utenza con le sue peculiarità e bisogni, l’organizzazione per
affrontare le varie necessità; sperimentarsi nella fitta rete di relazione che gli stessi instaurano
con i territori; sperimentarsi nelle attività di progettazione e di programmazione delle attività
psico-pedagogiche e di socializzazione con le famiglie.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 30
Ente: La Sorgente società cooperativa sociale

10. LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Aosta
Progetto “Morgex culture”
Area di intervento: Settore E): Educazione e promozione culturale – Area 10: Interventi di
animazione nel territorio
Luogo di impegno:
Asilo nido di Morgex - Strada del Convento 12
Tipologia delle attività previste:
I volontari, attraverso l’esperienza in un asilo nido e presso la Fondazione Natalino Sapegno,
potranno svolgere attività di animazione sul territorio, sia nell’ambito culturale sia in quello
educativo; sperimentarsi nella fitta rete di relazione che lo stesso instaura con il territorio;
sperimentarsi nelle attività di progettazione, programmazione e realizzazione delle attività
culturali educative.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 30
Ente: La Sorgente società cooperativa sociale

11. LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Aosta
Progetto “Movimenti generativi: migrazioni, culture, intrecci”
Area di intervento: Settore A): Assistenza – Area 04: Immigrati, profughi
Luogo di impegno:
Piccolo Albergo di Comunità – Aosta – Via Binel 12
Tipologia delle attività previste:
I volontari, attraverso l’esperienza nei servizi dedicati ai richiedenti asilo e alle assistenti
familiari straniere, potranno conoscerne peculiarità e bisogni di una parte della popolazione
straniera presente in Valle d’Aosta; sperimentarsi nella fitta rete di relazione che i servizi
instaurano con il territorio; sperimentarsi nelle attività di progettazione del percorso di
inserimento degli immigrati nel tessuto sociale valdostano.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 6 giorni
Numero di ore settimanali: 30
Ente: La Sorgente società cooperativa sociale

12. LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Aosta
Progetto “La comunità delle famiglie”
Area di intervento: Settore A): Assistenza – Area 02: Minori
Luogo di impegno:
Asilo nido di Saint-Pierre – Loc. Ordines 35
Tipologia delle attività previste:
I volontari, attraverso l’esperienza in un asilo nido, potranno conoscerne le linee guida,
l’utenza con le sue peculiarità e bisogni, l’organizzazione per affrontare le varie necessità;
sperimentarsi nella fitta rete di relazione che lo stesso instaura con il territorio; sperimentarsi
nelle attività di progettazione e di programmazione delle attività psico-pedagogiche e di
socializzazione con le famiglie.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 30
Ente: La Sorgente società cooperativa sociale

