1. ITPR - Istituto Tecnico Professionale Regionale “Corrado Gex”
Progetto “Crescere partecipando”
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 – Viale F. Chabod 6
Tipologia delle attività previste:
Sviluppo di competenze di cittadinanza tramite il rispetto degli orari e
positive relazioni tra pari e con superiori. Attività: uso di programmi
informatici, riciclo/controllo libri di testo, archiviazione documentazione,
front office con pari.
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20 ore per un totale complessivo di 180 ore
Ente: Istituto Tecnico Professionale Regionale “Corrado Gex”
2. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOI E GLI ALTRI
Progetto “Facciamo centro 2019”
Area di intervento: Settore E) Educazione e promozione culturale 01:
Centri di aggregazione
Aosta – Corso Battaglione Aosta n. 77
Luoghi di impegno:
Villeneuve –Area verde Parc Chavonne - Loc. Chavonne 8
Saint-Pierre – Scuola dell’Infanzia – Rue Corrado Gex 3
Charvensod – Scuola primaria – Fraz. Plan Félinaz 3
Quart – Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria – Fraz. Bas Villair 19
Hône – Scuola Primaria – Rue E. Chanoux 38
Tipologia delle attività previste:
I giovani volontari avranno la possibilità di vivere un’arricchente
esperienza all’interno dei Centri Estivi dedicati a bambini di età compresa
tra i 3 e gli 11 anni, presso le sedi di Villeneuve, Saint-Pierre, Charvensod,
Quart e Hône. Gioco, accudimento, tecniche educative, abilità relazionali e
lavoro di gruppo saranno gli ingredienti con cui i giovani volontari si
confronteranno con l’affiancamento di Animatori Professionali
Posti con vitto: 12
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
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Numero di ore settimanali: 20 ore per un totale complessivo di 180 ore
Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:
rispetto del D.Lgs. 193/2007 (HACCP), D.Lgs 81/2008 (sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro) e G.D.P.R. UE 2016/679 (privacy)
Ente: Società cooperativa sociale Onlus Noi e gli Altri
3. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI – Struttura servizi alla
persona e alla famiglia
Progetto “Raga … in R.A.V.A.”
Area di intervento: Settore A) Assistenza 01: Anziani, 02: Minori, 03:
Giovani, 06: Disabili, 12: Disagio adulto
E) Educazione e promozione culturale: 06 Educazione ai diritti del cittadino
Luoghi di impegno:
Saint-Christophe – Rue La Maladière 12
Tipologia delle attività previste:
Vedere dall’interno com’è organizzata e come lavora l’amministrazione
regionale, svolgendo le attività tipiche di un ufficio, anche a contatto con il
pubblico. L’ambito di intervento sono le politiche sociali di promozione e di
sostegno per famiglie, minori, giovani, anziani, disabili. Volontariato,
inclusione e attivazione sociale, povertà, disagio, equità: questi i temi che
i volontari approfondiranno nell’attuazione di interventi e attività,
accompagnati da operatori amministrativi (segretari, ragionieri) e sociali
(assistenti sociali, educatori). Sono previste visite ai servizi sul territorio
Posti: 5
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Numero di ore settimanali: 20 ore per un totale complessivo di 180 ore
Ente: Regione autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Sanità, salute e
politiche sociali
Riservatezza nel trattamento dei dati a sensi della normativa vigente; per
questo motivo si richiede, preferibilmente, volontari che abbiano compiuto
i 18 anni

4. INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Progetto “Eté a maison“
Area di intervento: Settore A) Assistenza 06: Disabili
Luogo di impegno: Aosta – Maison à câlins - Via Trottechien 16
Tipologia delle attività previste:
I giovani svolgeranno attività di assistenza e animazione presso “Maison à
câlins una casa famiglia per persone con disabilità gestita dalla
Cooperativa Sociale Indaco
Posti con vitto: 2
Giorni di servizio alla settimana: 6
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Monte ore totale: 180 con vitto
Ente: Indaco Società Cooperativa Sociale

5. INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Progetto “Mettiamoci l’anima… tore 2019“
Area di intervento: Settore A) Assistenza 06: Disabili
Luogo di impegno: Aosta – Via Bramafan 26/C
Tipologia delle attività previste:
I giovani interessati 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 organizzati dalla Cooperativa.
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
Sociale Indaco
Posti con vitto: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180
Ente: Indaco Società Cooperativa Sociale

6. COMUNE DI JOVENCAN
Progetto “Luoghi e archivi sul territorio di Jovençan”
Area di intervento: Settore D) Patrimonio artistico e culturale 03
valorizzazione storie e culture locali
Luogo di impegno:
Jovençan Comune – Fraz. Les Adam 30
Jovençan – Maison des anciens remèdes – Fraz. Les Adam 29
Tipologia delle attività previste:
Attività di mantenimento, sistemazione e digitalizzazione degli archivi
(utilizzo di photoshop). Partecipazione alle attività della Maison des
Anciens Remèdes per quanto riguarda l’accoglienza e la relazione con il
pubblico. Collaborazione alle attività sociali promosse dal Comune. Attività
di conoscenza, cura e mantenimento del territorio comunale e dell’orto
etno-botanico “Jardin des anciens remèdes”
Posti: 2
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Monte ore totale: 180
Ente: Comune di Jovençan
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7. ASSOCIAZIONE UNIENDO RAICES DONNE-LATINO-AMERICANE ONLUS

Progetto “RI-CONOSCERE l’altro“ attività per crescere con valori solidali e
di inclusione
Area di intervento: Settore A) Assistenza 02: Minori, 03: Giovani, 04:
Immigrati, profughi, 06: Disabili. E) Educazione e Promozione culturale
02: Animazione culturale verso minori, 03: Animazione culturale verso
giovani, 10: Interventi di animazione del territorio, 16: Attività
interculturali
Luogo di impegno:
Aosta – CSV, Via Xavier de Maistre 19
Aosta – Oratorio Interparrocchiale del centro “San Filippo Neri” – Via Saint
Bernard du Menthon n. 11
Doues – La Petite Ferme du Bonheur – Centro estivo “ L’été du Bonheur “
- Fraz. Bovier
Sarre – Centro Sportivo – Loc. Messilod
Tipologia delle attività previste:
“RI-CONOSCERE l’altro“ nasce dalla volontà di due associazioni unite da
un obiettivo comune: coinvolgere i giovani in attività di volontariato con
valori solidali e di inclusione (attività educative, di socializzazione,
integrazione e cittadinanza attiva: “Uniendo Raices”, “La Petite Ferme du
Bonheur”
Posti: 4
Giorni di servizio alla settimana: 5
Numero di ore settimanali: 26 per un totale complessivo di 180 ore
Ente: Associazione Uniendo Raices Donne-Latino-Americane

8. CSV ONLUS COORDINAMENTO SOLIDARIETÀ SVILUPPO VALLE
D’AOSTA
Progetto Il “Dietro alle quinte” della Solidarietà
Area di intervento: Settore E) Educazione e Promozione culturale 03.
Animazione culturale verso i giovani, 10. Interventi di animazione sul
territorio, 11. Sportelli informa
Luogo di impegno: Aosta – CSV Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Via Xavier de Maistre 19
Tipologia delle attività previste:
I giovani coinvolti avranno l’opportunità di conoscere da vicino le attività
del CSV a favore del volontariato valdostano. I ragazzi supporteranno gli
operatori e i volontari nelle attività di segreteria, promozione,
progettazione e animazione del territorio a favore della solidarietà locale
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180
Ente: CSV Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta
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9. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Progetto “Crescere insieme”
Area di intervento: Settore A) Assistenza 02: Minori
Luoghi di impegno:
Gignod - Variney, Loc. Chez Roncoz 29/b
Nus – Via Corrado Gex 56
Pré-Saint-Didier – Piazza Vittorio Emanuele 14
Tipologia delle attività previste:
“Crescere insieme” è un progetto operante in tre servizi alla prima infanzia
e nasce con l’obiettivo di sostenere la crescita professionale delle nuove
generazioni. Tutti gli stagisti avranno la possibilità di operare in un
contesto altamente professionalizzato, alternando momenti di formazione
teorica a moduli pratici
Posti: 6
Giorni di servizio alla settimana: 5
Numero di ore settimanali: 20 per un totale complessivo di 180 ore
Ente: La Libellula Società Cooperativa Sociale

10.

COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE

Progetto “La casa è di cura”
Area di intervento: Settore A) Assistenza 01: Anziani
Luoghi di impegno:
Nus – Bonne Maison – Via Corrado Gex 10
Tipologia delle attività previste:
I volontari, attraverso l’esperienza presso la comunità familiare per
anziani autosufficienti “La Bonne Maison” di Nus, potranno conoscere
percorsi di vita e bisogni delle persone anziane e dei loro familiari;
sperimentarsi nella rete di relazioni che il servizio instaura con la
comunità; sperimentarsi nelle attività di progettazione e programmazione
delle attività di aggregazione e animazione per anziani
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180
Ente: Cooperativa Sociale La Sorgente
11.

COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE

Progetto “Giocando si impara”
Area di intervento: Settore A) Assistenza 02. Minori
Luoghi di impegno:
Aosta – Nido Azienda USL Valle d’Aosta – Via Roma 17
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Saint-Pierre – Le Nid du Paradis - Loc. Ordines 37
Tipologia delle attività previste:
I giovani volontari, attraverso l’esperienza nei servizi di asilo nido
potranno conoscere l’organizzazione dei servizi, i bisogni e le
caratteristiche di bambini e famiglie; sperimentarsi nella fitta rete di
relazione che i servizi instaurano con i territori; sperimentarsi nelle attività
di progettazione e programmazione delle attività
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180
Ente: Cooperativa Sociale La Sorgente
12.

COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE

Progetto “All inclusive”
Area di intervento: Settore A) Assistenza 06. Disabili
Luoghi di impegno:
Aosta – Servizio Orchidea – Reg. Talapé 8
Tipologia delle attività previste:
I volontari, attraverso l’esperienza presso “Orchidea”, servizio di
accoglienza e assistenza diurna per persone con disabilità psicofisiche,
potranno conoscere percorsi di vita e bisogni delle persone con disabilità e
dei loro familiari; sperimentarsi nella rete di relazioni che il servizio
instaura con la comunità; sperimentarsi nelle attività di progettazione e
programmazione delle attività laboratoriali rivolte a persone con diverse
disabilità
Posti: 2
Giorni di servizio alla settimana: 5
Monte ore totale: 180
Ente: Cooperativa Sociale La Sorgente
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