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DIPARTIMENTO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4517 in data 06-09-2017

OGGETTO :

APPROVAZIONE
DELLA
GRADUATORIA
DELLE
PROPOSTE
PROGETTUALI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN RISPOSTA
ALL’AVVISO GARANZIA GIOVANI VALLE D’AOSTA, IN ATTUAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO / REGIONALE 20142018 DI CUI ALLA DGR N.
929/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare,
l’articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 476 in data 14 aprile 2017, concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a decorrere dal 1°
maggio 2017, a modificazione della deliberazione della Giunta regionale n. 708/2015 e successive
modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 852 in data 29 maggio 2015, recante il
conferimento al sottoscritto dell’incarico dirigenziale di secondo livello;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente
l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con
DGR n. 534 in data 28 aprile 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 929 in data 10 luglio 2017 recante “Approvazione
dell’Avviso servizio civile regionale annualità 2017/2017 per la realizzazione del progetto Garanzia
Giovani Valle d’Aosta, in attuazione del Piano Esecutivo Regionale 2014/2018 e contestuale
chiusura del bando Garanzia Giovani di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1793/2014
per le altre attività”;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 4201 in data 17 agosto 2017 recante “Nomina del Nucleo di
valutazione delle proposte progettuali pervenute in risposta all’Avviso Garanzia Giovani Valle
d’Aosta, in attuazione del Piano Esecutivo Regionale 2014/2018;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”;
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 4 novembre 2016, n. 117 recante “Approvazione della
modifica all’Albo regionale del servizio civile, istituito con DGR n. 129/2006, in applicazione
dell’art. 4 della l.r. 30/2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 1487 recante “Adozione del
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, approvato con D.M. del 5 maggio 2016. Revoca della deliberazione della
Giunta regionale n. 1513/2014;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante “Istituzione e disciplina del Servizio Civile
Universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Precisato che i criteri di valutazione dei progetti sono riportati nella Griglia “Criteri di valutazione
dei progetti di servizio civile regionale annualità 2017/2018” facente parte dell’Avviso approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 929/2017 secondo la quale viene attribuito un punteggio
complessivo massimo pari a 40 punti, suddiviso in relazione alla valutazione di ciascuna delle
seguenti voci di progetto:
o Area di intervento e contesto territoriale – max 8 punti;
o Obiettivi del progetto – max 8 punti;

o Descrizione del progetto e di topologia dell’intervento – max 12 punti;

o Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto – max 4 punti;
o Eventuali reti di sostegno del progetto – max 4 punti;
o Piano di monitoraggio – max 4 punti;

Precisato che per le ore 14:00 del 18 agosto 2017, termine fissato per la presentazione delle
proposte progettuali di servizio civile regionale in risposta all’Avviso Garanzia Giovani Valle
d’Aosta, sono stati presentati presso la Struttura regionale competente in materia di servizio civile i
seguenti undici progetti, brevemente descritti, per un totale di trentaquattro posti:
1. CODACONS ONLUS VALLE D’AOSTA
Progetto “Giovani informatori”, trasmesso in data 18 agosto 2017 e acquisito al prot. con il n.
27576/Ass: 2 posti – punti 22/40

L’obiettivo del progetto è quello di formare i giovani volontari attraverso la conoscenza del
consumerismo, in particolar modo con lo studio e l’analisi delle attività legate al consumo dei beni,
servizi e dei bisogni, diritti e interessi diffusi dei consumatori che consentirà loro di svolgere attività
informativa su specifiche arre di interesse collettivo
2. COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
Progetto “La cura è di casa”, trasmesso in data 18 agosto 2017 e acquisito al prot. con il n.
27650/Ass: 4 posti – punti 38/40
I volontari potranno conoscere i bisogni e le caratteristiche della popolazione anziana nonché
l’organizzazione dei servizi Casa Famiglia e Bonne Famille, sperimentandosi nella progettazione e
programmazione delle attività di gestione e animazione dei due servizi per anziani
3. FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL
SOCCORSO DELLA VALLE D’AOSTA
Progetto “Un anno per crescere nella solidarietà”, trasmesso in data 18 agosto 2017 e acquisito al
prot. con il n. 27590/Ass: 10 posti – punti 40/40
Attività nell’ambito dei trasporti sanitari con ambulanza, assistenza sanitaria alle manifestazioni,
protezione civile. Assistenza territoriale a valenza sociale in collaborazione con le Unitès des
Communes Valdôtaines. Campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria. Attività di
segreteria
4. TRAIT D’UNION SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Progetto “Stand by me. Percorsi di accoglimento e inserimento socio-lavorativo per i giovani
profughi”, trasmesso in data 18 agosto 2017 e acquisito al prot. con il n. 27689/Ass: 4 posti – punti
38/40
Il progetto, appoggiandosi alle esperienze dei CAS e del primo SPRAR valdostano, intende
prendersi carico di 50 profughi, ospitati ad Aosta, Saint-Vincent, Saint-Rhémy-en-Bosses e
Champorcher. Ai volontari sono richieste azioni di accompagnamento sul territorio, di integrazione
con la comunità, di sostegno per l’apprendimento della lingua
5. ASSOCIAZIONE DONNE LATINOAMERICANE DELLA VALLE D’AOSTA
“UNIENDO RAICES” ONLUS
Progetto “RI-CRE-AZIONI con senso…! Giovani volontari si creano all’insegna della
multiculturalità”, trasmesso in data 18 agosto 2017 e acquisito al prot. con il n. 27680/Ass: 2 posti
– punti 36/40
Il progetto prevede, attraverso una partecipazione attiva del volontario, di capire il mondo
dell’immigrazione e del volontariato in Valle d’Aosta. Con il lavoro di gruppo, le attività ludicoricreative e scolastiche con gli allievi della scuola elementare e media e quello d’ ufficio, i giovani
potranno acquisire una serie di competenze del mondo del volontariato e della solidarietà.
6. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Progetto “Il tesoro nascosto: il SCRGG nella residenza per anziani di Saint-Christophe”, trasmesso
in data 18 agosto 2017 e acquisito al prot. con il n. 27633/Ass: 2 posti – punti 38/40
Il progetto si propone di far sperimentare attività di animazione nell’ambito della residenza per
anziani di Saint-Christophe
7. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Progetto “Un anno vissuto intensamente con i ragazzi della Comunità La Ruche”, trasmesso in data
18 agosto 2017 e acquisito al prot. con il n. 27633/Ass: 2 posti – punti 38/40

Il progetto si propone di far sperimentare lo svolgimento di attività educative e di sostegno ai minori
inseriti nella Comunità La Ruche
8. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Progetto “Un anno vissuto intensamente con i ragazzi della Comunità Petit Foyer”, trasmesso in
data 18 agosto 2017 e acquisito al prot. con il n. 27633/Ass: 2 posti – punti 38/40
Il progetto si propone di far sperimentare lo svolgimento di attività educative e di sostegno ai minori
inseriti nella Comunità Petit Foyer
9. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Progetto: “In cammino verso il futuro – Asilo nido di Variney e di Saint-Christophe”, trasmesso
data 18 agosto 2017 e acquisito al prot. con il n. 27633/Ass: 2 posti – punti 38/40
Il progetto si propone di far sperimentare lo svolgimento di attività animative e di relazione con le
famiglie con figli di età compresa tra 0 e 4 anni negli Asili nido di Variney e di Saint-Christophe
10. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Progetto “In cammino verso il futuro – Asilo nido e Garderie di Sarre”, trasmesso in data 18 agosto
2017 e acquisito al prot. con il n. 27633/Ass: 2 posti – punti 38/40
Il progetto si propone di far sperimentare lo svolgimento di attività animative e di relazione con le
famiglie con figli di età compresa tra 0 e 4 nell’Asilo nido e Garderie di Sarre
11. Ente: EnAIP Vallée d’Aoste
Progetto “Famiglia al centro e… dintorni”, trasmesso in data 18 agosto 2017 e acquisito al prot.
con il n. 27716/Ass: 2 posti – punti 36/40
Le attività progettuali previste rientrano nell’ambito di attività di aggregazione e animazione per le
famiglie frequentanti il Centro delle famiglie e gli ospiti e le loro famiglie del Rifugio Padre
Lorenzo;
Dato atto che la commissione di valutazione, nominata con provvedimento dirigenziale n. 4201 in
data 17 agosto 2017 si è riunita il giorno 23 agosto 2017 al fine di procedere alla valutazione dei
progetti pervenuti, come da verbale prot. n. 28116/ASS in data 24 agosto 2017;
Dato inoltre atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio della
Regione
DECIDE
1) di approvare la sotto indicata graduatoria delle proposte progettuali di servizio civile regionale
in risposta all’Avviso Garanzia Giovani Valle d’Aosta, in attuazione del Piano Esecutivo
Regionale 2014/2018 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 929/2017:
o FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL
SOCCORSO DELLA VALLE D’AOSTA
Progetto “Un anno per crescere nella solidarietà” – punti 40/40
o COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
Progetto “La cura è di casa” – punti 38/40
o TRAIT D’UNION SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Progetto “Stand by me. Percorsi di accoglimento e inserimento socio-lavorativo per i giovani
profughi” – punti 38/40

o LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Progetto “Il tesoro nascosto: il SCRGG nella residenza per anziani di Saint-Christophe” – punti
38/40
o LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Progetto “Un anno vissuto intensamente con i ragazzi della Comunità La Ruche” – punti 38/40
o LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Progetto “Un anno vissuto intensamente con i ragazzi della Comunità Petit Foyer” – punti 38/40
o LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Progetto: “In cammino verso il futuro – Asilo nido di Variney e di Saint-Christophe” – punti
38/40
o LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Progetto “In cammino verso il futuro – Asilo nido e Garderie di Sarre” – punti 38/40
o EnAIP Vallée d’Aoste
Progetto “Famiglia al centro e… dintorni” – punti 36/40
o ASSOCIAZIONE DONNE LATINOAMERICANE DELLA VALLE D’AOSTA
“UNIENDO RAICES” ONLUS
Progetto “RI-CRE-AZIONI con senso…! Giovani volontari si creano all’insegna della
multiculturalità” – punti 36/40
o CODACONS ONLUS VALLE D’AOSTA
Progetto “Giovani informatori” – punti 22/40
2) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico del Bilancio della Regione e che al finanziamento dei progetti pervenuti in risposta al
Bando Garanzia Giovani si provvederà mediante l’utilizzo delle risorse presenti nel Fondo di
Rotazione ex lege n. 183/1987.
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