SCEGLI IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE – DUE MESI IN POSITIVO 2021

SCADENZA ISCRIZIONI 19/05/2021 ORE 17.00
PER INFO E ISCRIZIONI: www.regione.vda.it/serviziocivile/default_i.asp

PROGETTO E POSTO AGGIUNTIVO

Anche quest’anno i giovani, dai 16 ai 18
anni compiuti entro la data di scadenza
delle domande di iscrizione, possono fare
un’esperienza di impegno civile, per due
mesi, dal 14 giugno al 13 agosto 2021, in
ambiti diversi.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del
servizio civile regionale che prevede, per
l’attività svolta, un rimborso forfettario di
219,75 euro mensili nonché il rimborso
delle eventuali spese di viaggio sostenute.

COME FARE LA DOMANDA?
Per partecipare all’iniziativa “Due mesi in
positivo” è necessario iscriversi:
- le domande devono essere compilate su
apposito modulo di iscrizione in formato
excell (reperibile sul sito della Regione
Autonoma
Valle
d’Aosta
al
link
(www.regione.vda.it/serviziocivile/default_i.asp),
complete di copia del documento d’identità
del candidato volontario e, se minorenne, di
quella del genitore indicato nella domanda;
- le domande compilate e complete devono
essere inviate ESCLUSIVAMENTE via mail
all’indirizzo
serviziocivile@regione.vda.it
entro e non oltre il 19 maggio alle ore
17.00.

“ÉTÉ À MAISON!”

Indaco Società Cooperativa sociale

Per informazioni potete contattare i
referenti dell’ufficio politiche giovanili della
Struttura politiche educative
dell’Assessorato istruzione, università,
politiche giovanili, affari europei e
partecipate ai seguenti recapiti:
-

Enrico Vettorato 0165/275854
Luisa Cossard 0165/275855

SE HAI ANCORA DUBBI
PUOI CONSULTARE
www.regione.vda.it/serviziocivile/

Area di intervento:
Settore A) Assistenza
 06. Disabili
Luogo di impegno:
Aosta - Via Trottechien 16 (Maison à
câlins)
Aosta – Via Xavier de Maistre, 10
(Associazione giovanile “Partecipare
conta”)
Tipologia delle attività previste:
Il ragazzo interessato al progetto
svolgerà nel periodo estivo attività di
assistenza
e
animazione
presso
“Maison à câlins” una casa famiglia per
persone con disabilità gestita dalla
Cooperativa sociale Indaco. Vista la
tipologia di servizio si richiede che il
candidato
abbia
ottime
capacità
relazionali e buone competenze di
rielaborazione
Posti con vitto: 1
Giorni di servizio alla settimana: 6
Monte ore totale: 180

