Progetti di servizio civile
Ente

Posti

Coop. La Sorgente

4

La cura è di casa

Coop. La Libellula
- Il tesoro nascosto: il SCRGG nella
residenza per anziani di SaintChristophe.
2
- Un anno vissuto intensamente con i
ragazzi delle Comunità La Ruche e
Petit Foyer
4
In cammino verso il futuro – Asilo nido
e Garderie di Sarre, Variney, Saint

Associazione Donne latinoamericane della Valle d’Aosta
“Uniendo raices”
RI-CRE-AZIONI con senso…! Giovani
volontari si creano all’insegna della
multiculturalità

CODACONS VdA
Giovani informatori

Il progetto si propone di far svolgere attività di
animazione nell’ambito della residenza per anziani
di Saint-Christophe.

6 giorni
1400 ore

I volontari svolgeranno attività educative e di
sostegno per i minori inseriti nelle comunità La
Ruche e Petit Foyer.

6 giorni
1400 ore

I volontari svolgeranno attività animative e di
relazione con le famiglie con figli di età compresa tra
0 e 4 anni.

5 giorni
1400 ore

Attività ludico-ricreative e di sostegno
all’apprendimento, animazione e aggregazione di
ragazzi, in particolare di quelli che presentano
fragilità e situazioni di disagio preadolescenziale.

5 giorni
30 ore/sett.

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

6 giorni
1400 ore

Il progetto prende in 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 e di sostegno per l’apprendimento della
lingua.

5 giorni
1400 ore

Attività nell’ambito dei trasporti sanitari con
ambulanza, assistenza sanitaria alle manifestazioni,
protezione civile..

5 giorni
1400 ore

Studio e analisi dei, diritti e degli interessi dei
consumatori; attività informativa ai cittadini su
specifiche aree di pubblico interesse.

4

Fed. reg.organizzazioni
volontariato soccorso
Un anno per crescere
nella solidarietà

6 giorni
1400 ore

2

Consorzio
Trait d'Union
Stand by me. Percorsi di
accoglimento e inserimento
socio-lavorativo per i giovani
profughi.

I volontari svolgeranno attività di animazione nei
servizi Casa Famiglia e Bonne Famille, per anziani.

2

EnAIP Vallée d’Aoste

10
2

Attività

5 giorni
1400 ore

4

Christophe

Progetto: Famiglia al centro e…
dintorni

gg/ore
servizio

In Valle d’Aosta
SERVIZIO CIVILE
Renditi utile e fai un’esperienza
professionale nel volontariato

www.regione.vda.it/serviziocivile

COSA è il Servizio Civile?
È un’opportunità per i giovani di dedicare un periodo della
propria vita per il bene di tutti.
Se scegli di impegnarti nel Servizio civile volontario, scegli di
aggiungere un'esperienza unica al tuo bagaglio di conoscenze,
che ti sarà utile nella tua vita lavorativa.

QUANTO dura?
Un anno con un impegno di 30 ore settimanali

Assicurazione
sanitaria

GARANZIA GIOVANI
Hai tra 18 e 28 anni?
Non studi e non lavori?
1 Registrati a Garanzia Giovani

Cosa prevede?

Indennità
mensile
di € 433,80

ADERISCI A

www.regione.vda.it/lavoro/GaranziaGiovaniValledAosta

Riconoscimento
crediti
formativi

Attività
di formazione

Ti garantisce un’esperienza formativa e professionale, un’occasione
di crescita personale, un’opportunità di contribuire allo sviluppo
sociale, culturale ed economico del tuo Paese.

2 Aderisci ai progetti di servizio civile di
Garanzia Giovani

Ufficio Servizio civile - Struttura politiche sociali
e giovanili
Assessorato sanità, salute e politiche sociali
0165/527127 - m.vallet@regione.vda.it

3 Vai su www.regione.vda.it.serviziocivile/progetti
e scegli un progetto proposto da un ente
accreditato, pubblico o privato

Per saperne di più
del SERVIZIO CIVILE REGIONALE:

www.regione.vda.it/serviziocivile
LA GARANZIA GIOVANI IN VALLE D’AOSTA

4 Presenta la domanda di partecipazione
all’ente che hai scelto entro il 10 ottobre
2017 alle ore 14

