
  

 
 

SCEGLI IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE  

DUE MESI IN POSITIVO 2022 
 

SCADENZA ISCRIZIONI  
2 MAGGIO 2022 ORE 17.00 

 
 
 

 
 
 

 

 



  

   

 

 

 

 

Anche quest’anno i giovani, dai 16 ai 18 anni compiuti entro la data di scadenza delle 

domande di iscrizione, possono vivere un’esperienza di impegno civile in vari settori, dal 13 

giugno al 12 agosto 2022 per un totale di 180 ore. 

 

I progetti sono 24 per un totale di 69 posti a disposizione per i giovani volontari, di cui 5 

RISERVATI a favore di soggetti con disabilità e/o in situazione di disagio. 

 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del servizio civile regionale che prevede, per l’attività 

svolta, un rimborso forfettario di 222,15 euro mensili nonché il rimborso delle eventuali spese 

di viaggio sostenute fino a un massimo di 70,00 euro mensili. 

 

 

COME FARE LA DOMANDA 

 
Per partecipare all’iniziativa regionale “Due mesi in positivo” è necessario compilare 

l’apposito modulo di iscrizione ESCLUSIVAMENTE in formato excell reperibile sul canale 

tematico “Politiche giovanili” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle 

d’Aosta (www.regione.vda.it/serviziocivile/default_i.asp) e sul portale web “QuiJeunes VDA” 

curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it). 

 

Le modalità di partecipazione sono OBBLIGATORIAMENTE le seguenti: 

- allegare il documento d’identità (in pdf) del candidato volontario e, se minorenne, anche 

quello del genitore indicato nella domanda; 

- inoltrare in excel il modulo di iscrizione compilato, corredato dal documento d’identità, 

ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL all’indirizzo serviziocivile@regione.vda.it  ENTRO E NON 

OLTRE il 2 maggio 2022 alle ore 17.00. 

 

 

 
   

             
 
 
Iniziativa a cura dell’Ufficio politiche giovanili 
Struttura politiche educative 
Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate 

http://www.regione.vda.it/serviziocivile/default_i.asp
http://giovani.regione.vda.it/
mailto:serviziocivile@regione.vda.it


  

“Dire, Fare, Comunicare con la città 

di Aosta!” 
COMUNE DI AOSTA 

 

Area di intervento:  
- Settore E) Educazione e promozione culturale 03: Animazione culturale verso i giovani 

 

Luoghi di impegno: 
- Comune di Aosta – Piazza Chanoux, 1 

 

Tipologia delle attività previste: 
I giovani coinvolti avranno l’opportunità di conoscere da vicino le attività del Comune di Aosta, 

supporteranno gli operatori nelle attività di promozione culturale e di comunicazione degli eventi estivi 

proposti sul territorio. Dopo una prima fase di formazione e di affiancamento, ai giovani in servizio 

civile saranno assegnate le seguenti missioni sotto il monitoraggio dei referenti: gestire i social media, 
supportare la comunicazione degli eventi culturali del Comune di Aosta, progettare azioni di 

comunicazione interna al Comune di Aosta, partecipare alle conferenze stampa organizzate dal 

Comune per garantire la copertura mediatica, cercare idee innovative in tema di comunicazione e di 

relazioni esterne. 

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 2 

o di cui Posti riservati ai giovani con disabilità/disagio: 1 

 

Giorni di servizio a settimana: 5 

 
 
 

“Avise – Vivre le temps” 
COMUNE DI AVISE 

 

 

Area di intervento:  
- Settore E) Educazione e promozione culturale 01: Cura e conservazione biblioteche 

 

Luoghi di impegno: 
- Comune di Avise – Frazione Capoluogo/Frazione Runaz/Frazione Cerellaz 

 

Tipologia delle attività previste: 
L’obiettivo principale del progetto consiste nell’aggiornare e rendere attuali tutti i servizi culturali e i 

canali informativi dell’Amministrazione comunale, far conoscere ai/alle giovani coinvolti il 

funzionamento della Biblioteca comunale mettendo in evidenza le peculiarità di contesto e di 

organizzazione proprie di un servizio calibrato sulla comunità e dargli la visione di un’Amministrazione 
comunale. 

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 2 (Considerata la tipologia di attività prevista è preferibile che i/le giovani 

siano maggiorenni) 

 

Giorni di servizio a settimana: 5



  

 

“Arte e cultura a Pont d’Ael” 
COMUNE DI AYMAVILLES 

 

Area di intervento:  
- Settore D) Patrimonio artistico e culturale – 03: Valorizzazione storie e culture locali 

 
Luoghi di impegno: 

- Aymavilles, frazione Pont d’Ael 

 

Tipologia delle attività previste: 
L’idea progettuale si basa sulla creazione di uno spazio espositivo nella ex scuola di Pont d’Ael, 

villaggio di Aymavilles caratterizzato dalla presenza dello storico ponte-acquedotto romano e meta di 
numerosi visitatori. Lo spazio espositivo intende essere dedicato agli artigiani e artisti locali: 

attraverso il coinvolgimento degli stessi si prevede di raccogliere le opere degli artigiani di Aymavilles 

(una a testa) da esporre all’interno della ex scuola del villaggio, arricchendo in parte l’offerta culturale 

dell’area e riportando all’utilizzo un edificio storico. 

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 2 

 

Giorni di servizio a settimana: 6 

 
 

“Biblioteca  
e promozione Museo Minerario” 

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ 
 

Area di intervento:  
- Settore D) Patrimonio artistico e culturale  01. Cura e conservazione biblioteche  

    03: Valorizzazione storie e culture locali 
    04. Valorizzaz. sistema museale pubblico e privato 

Luoghi di impegno: 
- Biblioteca comunale Champdepraz – frazione La Fabrique 

- Municipio Champdepraz – frazione Capoluogo 

- Museo miniere Champdepraz – frazione Capoluogo 

-  

Tipologia delle attività previste: 
BIBLIOTECA COMUNALE: 

I volontari saranno coinvolti nella gestione della Biblioteca e nell’organizzazione di attività culturali. 

MUSEO MINERARIO: 

I volontari raccoglieranno e organizzeranno materiale informativo relativo alle attività minerarie nel 
comune di Champdepraz che sarà pubblicato su sito web comunale dedicato. Collaboreranno con il 

personale del Parco Regionale Naturale Mont Avic e RTI “LA MINIERA D’ORO BRUSSON”, in occasione 

di aperture, eventi e visite guidate al museo minerario di Champdepraz. 

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 2 

 

Giorni di servizio a settimana: 5 
 

 



  

“Archivio in Comune” 
COMUNE DI CHARVENSOD 

 

 
Area di intervento:  
- Settore D) Patrimonio artistico e culturale 03. Valorizzazione storie e culture locali 

 

Luoghi di impegno: 
- Comune di Charvensod  

 

Tipologia delle attività previste: 
L’amministrazione comunale vuole procedere ad una migliore gestione della biblioteca comunale e 

intende creare un archivio storico comunale e di comunità. E’ quindi necessario, su indicazione 

dell’archivista incaricata, procedere allo scarto documentale. 

 

Posti totali con solo vitto: 1 

o di cui Posti riservati ai giovani con disabilità/disagio: 1 

 

Giorni di servizio a settimana: 5  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

“Nel dubbio, vai in Biblioteca!” 
COMUNE DI COURMAYEUR 

 
 

Area di intervento:  
- Settore D) Patrimonio artistico e culturale  01. Cura e conservazione biblioteche  

 
Luoghi di impegno: 

- Biblioteca comunale Courmayeur e Comune di Courmayeur 

 

Tipologia delle attività previste: 
Il/la volontario/a può fornire un prezioso contributo nell’erogazione dei servizi bibliotecari, quali le 

operazioni al banco (prestito libri, restituzione documenti, registrazione nuovi utenti), il supporto 

informatico negli internet points e il riordino dei libri a scaffale. Ulteriore attività richiesta durante il 

mese di luglio è il désherbage. 

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 1 

 
Giorni di servizio a settimana: 5 (da martedì a sabato) 

 

 
 
 



  

 

“Gignod…Un luogo per vivere e da 
vivere – Estate 2022” 

COMUNE DI GIGNOD 
 

Area di intervento:  
- Settore A) 03. Giovani 
- Settore D) Patrimonio artistico e culturale         01. Cura e conservazione biblioteche 03. 

Animazione culturale verso i giovani 

- Settore E) Educazione e promozione culturale   10. Interventi di animazione nel territorio 14. 

Attività artistiche 16. Attività culturali 

-  

Luoghi di impegno: 
- Biblioteca Gignod, località Le Chateau 
- Area ricreativa e territorio Gignod 

-  

Tipologia delle attività previste: 
La presenza del volontario sarà di fondamentale supporto per l’organizzazione dell’animazione 

territoriale e delle attività culturali sul territorio di Gignod nel periodo estivo per conto della Biblioteca, 

in collaborazione con l’Associazione ADB di Gignod. In particolare verrà richiesto di ideare ed 

organizzare in autonomia, sotto la supervisione del personale della Biblioteca e della Commissione di 

Biblioteca: eventi, attività culturali di promozione della lettura, piccoli laboratori di aiuto informatico, 

aiuto ai compiti, collaborazione al campus estivo “La montagna che incanta, una natura che 

sorprende”, creazione di un sistema virtuale di book crossing. 

 
Posti totali senza vitto e alloggio: 1 

 

Giorni di servizio a settimana: 5  

 

 

 

“Luoghi e archivi sul territorio di 
Jovençan” 
COMUNE DI Jovençan 

 

Area di intervento:  
Settore D) Patrimonio artistico e culturale         03. Valorizzazione storie e culture locali 
 

Luoghi di impegno: 
- Comune di Jovencan, Hameau Les Adam 30 

- Maison des Anciens Remèdes, Hameau Les Adam 29 

-  

Tipologia delle attività previste: 
Attività di mantenimento, sistemazione e digitalizzazione degli archivi comunali 

Partecipazione alle attività della Maison des Anciens Remèdes 

Collaborazione alle attività culturali promosse dal Comune 

Attività di conoscenza, cura e mantenimento del territorio comunale e dell’orto etno-botanico “Jardins 

des Anciens Remèdes” 

 
Posti totali senza vitto e alloggio: 2 

 

Giorni di servizio a settimana: 5  



  

“Accoglienza & Cultura” 
COMUNE DI LA SALLE 

 

Area di intervento:  
Settore D) Patrimonio artistico e culturale        04. Valorizzazione sistema museale pubblico e 

privato 

 

Luoghi di impegno: 
- Maison Plassier – La Salle – Via Innocenzo V 

-  

Tipologia delle attività previste: 
Il contesto territoriale è il Comune di La Salle, nello specifico si opererà a Maison Plassier, sede 
permanente di mostre tematiche e Casa Museo di Carlo Plassier, mecenate e filantropo di La Salle. Lo 

scopo del progetto risiede nell’incremento dell’affluenza turistica e locale al Museo, promuovendo 

conoscenze storiche e artistiche legate alla realtà locale. Adeguata formazione verrà data ai giovani 

volontari tramite l’affiancamento da parte di personale qualificato residente e una figura professionale 

di alto livello che opera nel contesto museale da anni, esperta di storia dell’arte e particolarmente 

formata sulle innumerevoli opere presenti a Maison Plassier.  

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 2 

 
Giorni di servizio a settimana: 5 (eventualità di effettuare turni alternati il sabato e la domenica) 

 

 

 

“Nus – Cultura e territorio: 
conservazione del patrimonio 

archivistico e animazione del 
territorio” 

COMUNE DI NUS 
 
 

Area di intervento:  
Settore D) Patrimonio artistico e culturale         03. Valorizzazione storie e culture locali 

Settore E) Educazione e promozione culturale   10. Interventi di animazione nel territorio   13.  

Minoranze linguistiche e culture locali 

 

Luoghi di impegno: 
- Nus, Via Aosta n. 13 

-  

Tipologia delle attività previste: 
Il progetto si propone di operare su due settori principalmente: 

-  riordino, la verifica e la preparazione per la rilegatura delle deliberazioni comunali e la 

digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata, al fine di costituire un archivio informatico 
delle pratiche edilizie; 

- supporto all’ufficio comunale competente per la realizzazione di eventi culturali e di 

animazione del territorio nel periodo estivo. 

-  

Posti totali senza vitto e alloggio: 1 (Considerata la tipologia di attività prevista è preferibile che i/le giovani 

siano maggiorenni) 

 

Giorni di servizio a settimana: 5  
 

 



  

 

 

“Oyace in movimento” 
COMUNE DI OYACE 

 
Area di intervento:  

- Settore A) 03. Giovani 
- Settore E) Educazione e promozione culturale   08. Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono 

scolastico 
-  

Luoghi di impegno: 
- Oyace – Frazione La Cretaz, 1 

-  

Tipologia delle attività previste: 
Il progetto mira a consentire ai partecipanti selezionati di vivere la comunità attraverso la Biblioteca, 

per far capire loro l’effettiva utilità di questo servizio nel contesto montano. 
In un Comune piccolo è importante far comprendere ai giovani l’importanza di servizi che, nelle città, 

sono spesso dati per scontato. 

L’esperienza in questo Ente potrà supportare i giovani nei percorsi di studio che intenderanno 

percorrere in futuro fornendogli un panorama delle funzioni della biblioteca e favorendo il contatto con 

l’utenza. 

Inoltre, l’azione di supporto all’Amministrazione per il rilancio dell’immagine di Oyace permette ai 

partecipanti di cimentarsi nell’ideazione di nuove iniziative, nonché di mettere in atto le conoscenze 

linguistiche. 

 
Posti totali senza vitto e alloggio: 1 

 

Giorni di servizio a settimana: 5 (orario indicativo della biblioteca che può essere utile per definire 

l’orario di servizio del giovane: lunedì 14.00-17.00, martedì 9.00-11.00 e 14.30- 17.30, mercoledì 

9.00-12.00 e 14.00-17.30 e giovedì 14.00-17.30) 

 
 

“In Biblioteca” 
COMUNE DI POLLEIN 

 
 
Area di intervento:  

- Settore D) Patrimonio artistico e culturale 03. Valorizzazione storie e culture locali 

-  

Luoghi di impegno: 
- Pollein – Biblioteca comunale 

-  

Tipologia delle attività previste: 
Valorizzazione della Biblioteca comunale al fine di renderla forza vitale per l’istruzione, la cu ltura e 

l’informazione, accrescendo le probabilità che venga usata in futuro come spazio di incontro/confronto 

e socializzazione. 

 

Posti totali con solo vitto: 2 

o di cui Posti riservati ai giovani con disabilità/disagio: 1 
 

Giorni di servizio a settimana: 5 

 

 

 



  

 

 

 

“Ricominciamo dalla Biblioteca” 
COMUNE DI SAINT-NICOLAS 

 

 
Area di intervento:  

- Settore D) Patrimonio artistico e culturale         01. Cura e conservazione biblioteche 

 

Luoghi di impegno: 
- Saint-Nicolas – località Fossaz Dessous 
-  

Tipologia delle attività previste: 
La riapertura della Biblioteca comunale (dopo 7 anni) è il contesto in cui si inserisce l’attività dei 

volontari, a supporto della nuova figura professionale impiegata e dei membri della Commissione di 

gestione che si occupano delle attività culturali estive. Il ruolo sarà sdoppiato tra interno ed esterno: 

da un lato il servizio comunale di gestione della Biblioteca e del suo patrimonio, dall’altra l’ideazione, 

promozione ed organizzazione di attività culturali fruibili al pubblico. Le attività si svolgeranno col 

seguito costante del personale dipendente, degli Amministratori e ella Commissione, all’interno di una 

vera e propria rete a servizio della collettività. 

 
Posti totali con solo vitto (in caso di orario giornaliero spezzato): 2 

 

Giorni di servizio a settimana: 5  

 
 

 
 

“Promozione turistica” 
COMUNE DI VALTOURNENCHE 

 

 

Area di intervento:  
Settore D) Patrimonio artistico e culturale          

Settore E) Educazione e promozione culturale    

 

Luoghi di impegno: 
- Valtournenche – piazza della Chiesa n. 1 

-  

Tipologia delle attività previste: 
Supporto agli uffici nell’ambito delle fasi organizzative e gestionali delle manifestazioni turistiche, 

culturali e sportive del comprensorio del Cervino. Attività varie di segreteria. 

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 2 

 

Giorni di servizio a settimana: 5 (è richiesta la disponibilità nelle ore serali, e nei week-end) 

 

 

 



  

“Raga…in R.A.V.A. 2022”  
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA  

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI  

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI 
 

 
Area di intervento:  

- Settore A) Assistenza 01: Anziani    02: Minori    03: Giovani    04: Immigrati e profughi    06: Disabili    

12: Disagio adulto 

- Settore E) Educazione e promozione culturale     06. Educazione ai diritti del cittadino 

-  

Luoghi di impegno: 

- Saint-Christophe, Rue La Maladière 12 

- Saint-Christophe, Loc. Croix Noire 44 

-  
Tipologia delle attività previste: 

L’area di intervento è la pubblica amministrazione. Il progetto ha lo scopo di consentire ai giovani 

volontari di affiancare e osservare il personale degli uffici dell’Amministrazione regionale durante la 

normale attività lavorativa e di cogliere spunti mirati anche alle future scelte lavorative. Gli ambiti di 

intervento sono le politiche sociali di promozione e sostegno per famiglie, minori, giovani, anziani, 

disabili e soggetti vulnerabili. Volontariato, inclusione e attivazione sociale, povertà, disagio, equità: 

questi i temi che saranno approfonditi nello svolgimento dell’attività, accompagnati, ove possibile, a 

uscite presso i servizi del territorio per conoscere in concreto le attività che vi si svolgono. 

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 4 (Considerata la tipologia di attività prevista è preferibile che i/le giovani 

siano maggiorenni) 

 

Giorni di servizio a settimana: 5  

 
 

 

“Assistente sportello imprese” 
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA   

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO 

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE 
 

 

Area di intervento:  

Settore E) Educazione e promozione culturale   10. Interventi di animazione nel territorio 

 
Luoghi di impegno: 

- Aosta, Piazza della Repubblica 15 

-  

Tipologia delle attività previste: 

Il progetto si pone quale obiettivo quello di mappare le attività commerciali presenti nell’area del 

centro storico di Aosta. Tali informazioni, una volta digitalizzate, saranno utili alle attività di 

consulenza alle imprese promosse dello Sportello Imprese, in modo particolare per gli aspiranti 

imprenditori che potranno così valutare ancor meglio il potenziale sviluppo della propria idea 

imprenditoriale. I volontari avranno quindi la possibilità di approfondire la propria conoscenza del 

tessuto commerciale della città e conoscere le opportunità e le informazioni messe a disposizione dallo 
Sportello Imprese del Dipartimento Politiche del Lavoro.  

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 1 

 

Giorni di servizio a settimana: 5  

 

 



  

“I giovani partecipano” 
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE 

CORRADO GEX DI AOSTA 
 

Area di intervento:  
- Settore D) Patrimonio artistico e culturale         01. Cura e conservazione biblioteche 

- Settore E) Educazione e promozione culturale   05. Educazione informatica     06. Educazione ai 
diritti del cittadino   

 

- Luogo di impegno: 

-  ITPR C.GEX – Viale F.Chabod 6 - 11100 Aosta  

 

Tipologia delle attività previste: 

Finalità: sviluppo di competenze di cittadinanza tramite 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; 

Figure: tutoraggio da parte del personale di segreteria. 

 
Posti totali senza vitto e alloggio: 2  

 

Giorni di servizio alla settimana: 5 

 

 

 

 

“Un’estate insieme” 
FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN ONLUS 

 
Area di intervento:  
- Settore A) Assistenza 03. Giovani 

-  

Luoghi di impegno: 

- Centro agricolo di Ollignan, Villaggio Ollignan – 11020 Quart (AO) 

-  

Tipologia delle attività previste: 

La finalità generale del progetto è quella di proporre ai giovani volontari un’esperienza concreta e 

formativa nel settore agricolo e con la disabilità, consentendo loro di arricchire il proprio bagaglio di 

conoscenze e competenze e di mettersi in gioco con le proprie personali capacità. 

La Fondazione offre la possibilità di promuovere il processo di socializzazione e di crescita umana anche 

ai giovani volontari. Tale accompagnamento viene attuato mediante modalità che hanno lo scopo di far 
evolvere gradualmente nei ragazzi il senso di responsabilità, l’autonomia, l’autostima, il rispetto 

dell’altro ponendo particolare attenzione “all’educazione al rispetto” delle persone adulte (adulti, 

coetanei…) degli spazi e dei tempi che regolano la vita sociale e comunitaria. 

 

Posti totali con solo vitto: 4 

o di cui Posti riservati ai giovani con disabilità/disagio: 2 

 

Giorni di servizio alla settimana: 5 

 
 

 

 

 

 

 



  

“Il CSV: dentro e fuori” 
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIO “CSV” VDA ODV 

 

 

Area di intervento:  

Settore E) Educazione e promozione culturale   05. Educazione informatica   07. Educazione alla 

pace  10. Interventi di animazione nel territorio 

 
 

Luoghi di impegno:  

- CSV (Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta) Via Xavier de Maistre 19 – AOSTA 

-  

 

Tipologia delle attività previste: 

I giovani saranno coinvolti in attività a sostegno del volontariato valdostano – segreteria, biblioteca 

online, servizi vari – e in iniziative di animazione territoriale – supporto programma radiofonico, 

partecipazione e coinvolgimento in eventi. In questo saranno accompagnati dagli operatori e dai 
volontari del CSV VDA.  

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 2 

 

Giorni di servizio a settimana: 5  

 

 

 

“Adelphi” 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA LIBELLULA 

 
Area di intervento:  
- Settore A) Assistenza 02: Minori 

-  

Luoghi di impegno:  

- Gignod - Loc. Chez Roncoz 29/b (asilo nido) 

- Nus - Via Corrado Gex 56 (asilo nido)  

- Pré-Saint-Didier - Piazza Vittorio Emanuele 14 (servizio tate– Espace Gamin) 

- Gignod – Fraz. Meylan 4/a 

- Saint-Christophe, Fraz. Nicolin 82 (asilo nido) 

- Cogne, Fraz. Capoluogo, Via Bourgeois 18/5 (servizio tate – Espace Gamin) 
- Grand Paradis (centro estivo) 

-  

Tipologia delle attività previste: 

Adelphi è un progetto rivolto ai ragazzi tra i 16 e 18 anni che hanno voglia di maturare un’esperienza in 

un servizio per la prima infanzia o in un centro estivo. Durante questi due mesi il volontario interagirà 

con figure professionalizzate ed avrà la possibilità di partecipare all’organizzazione e alla realizzazione di 

tutte le attività previste in queste tipologie di servizi. 

 

Posti totali: 15 di cui: 
o Posti senza vitto e alloggio: 4 

o Posti con solo vitto: 11 

 

 

Giorni di servizio alla settimana: 5 

 

 

 

 

 
 

 



  

 
 

 

“Mettiamoci l’anima…tore 2022“ 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INDACO 

  

 

Area di intervento:  

- Settore A) Assistenza   02. Minori 

 
Luogo di impegno:  

Aosta – Via Bramafan 26/C 

Altre possibili sedi: Cogne e Gressoney-Saint-Jean 

 

Tipologia delle attività previste: 

I giovani interessati potranno trascorrere due mesi immersi in divertenti attività ludico ricreative 

organizzate per i bambini dai 4 ai 12 anni che si iscriveranno presso i centri diurni di vacanza 

organizzati dalla Cooperativa Sociale Indaco di Aosta. 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. 
 

Posti totali con solo vitto: 3 (di cui 1 posto solo per candidati residenti nella vallata di Gressoney o 

zona di Pont-Saint-Martin) 

 

Giorni di servizio alla settimana: 5 

 

 

 

 
 

 

 

“Vivre l’été à maison“ 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INDACO 

  

 

Area di intervento:  
- Settore A) Assistenza   06. Disabili 

 

Luogo di impegno:  

Maison à câlins - Via Trottechien 16 – Aosta – 

Associazione Partecipare Conta – Via Xavier de Maistre 10 – Aosta 

 

Tipologia delle attività previste: 

Il volontario 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 in collaborazione 
con l’Associazione giovanile Partecipare Conta. Una occasione per vivere un’esperienza dedicata alla 

solidarietà, al dono, all’integrazione sociale, alla disabilità e alla diversità.  

 

Posti totali senza vitto e alloggio: 1 (è richiesto obbligo vaccinale) 

Giorni di servizio alla settimana: 6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

“Animazione Educazione 

Accompagnamento” 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE 

 

Area di intervento:  

- Settore A) Assistenza  01. Anziani   02. Minori   04. Immigrati, profughi   06. Disabili 

 

Luoghi di impegno:  

- Aosta – Via Roma 17 (asilo nido aziendale Le Marachelle) 

- Gressoney-Saint-Jean - Via Puro Waeg (asilo nido Sigo Sago)   

- Aosta – Via Vuillerminaz 3 (co-progettazione dei servizi agli anziani del Comune di Aosta) 

- Aosta – Reg. Talapé 8 (Centro diurno Orchidea) 
- Aosta - Via Binel 12 (Piccolo Albergo di Comunità) 

- Aosta – Via Avondo 23 (Emporio Solidale Quotidiano) 

-  

Tipologia delle attività previste: 

Alcuni volontari saranno impegnati con i bambini in età 0-3 anni nei due nidi di Aosta e della Valle del 

Lys. Altri potranno sperimentarsi in attività: 

- di animazione di quartiere, rivolte ad anziani e non solo, presso le aree verdi di quartiere e presso gli 

orti comunali di Aosta;  

- a contatto con persone diversamente abili e con operatori nel centro Diurno di Regione Talapé; 
- di accoglienza e di accompagnamento delle persone in difficoltà abitativa; 

- presso l’Emporio Solidale a favore di chi è in difficoltà alimentare. 

 

Posti totali: 10 di cui: 

o Posti senza vitto e alloggio: 6 Posti con solo vitto: 4 

 

Giorni di servizio alla settimana: 5 

 

 

 
 

“Aggiungi un posto! Incontro tra 

culture attraverso la multiculturalità 
e l’inclusione” 

ASSOCIAZIONE DONNE LATINO-AMERICANE DELLA VALLE D’AOSTA – 

UNIENDO RAICES 
Area di intervento:  

- Settore A) Assistenza  02: Minori  03. Giovani  04. Immigrati e profughi   06. Disabili 

- Settore E) 02.Animaz.culturale verso minori 03.Animaz.culturale verso giovani 10.Interventi d 
animazione nel territorio 16.Attività interculturali  

Luoghi di impegno:  

Oratorio del centro San Filippo Neri – Via Saint Bernard de Menthon, 11 

La Petite Ferme du Bonheur – Frazione Bovier – Doues 

Tipologia delle attività previste: 

Il progetto è volto a supportare le famiglie durante il periodo estivo attraverso i servizi di doposcuola e 

di centro estivo e attività di animazione. Il progetto vuole far comprendere ai ragazzi che la bellezza e la 

ricchezza della diversità facendo crescere in loro un senso culturale, sociale e civile e promuovendo così 

un clima favorevole verso una cultura della solidarietà, dell’accoglienza e dell’inclusione. Aggiungi un 

posto! 
Posti totali senza vitto e alloggio: 4 

Giorni di servizio alla settimana: 5



  

 
 

 
 

 
Per ulteriori informazioni puoi 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 – e.vettorato@regione.vda.it - 0165/275854  

- Elena Pesa – e.pesa@regione.vda.it - 0165/275855 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

www.regione.vda.it/serviziocivile/default_i.asp 

https://giovani.regione.vda.it 
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