
 

 

 

 

 

 

SCEGLI DUE MESI IN POSTIVO 

 
Anche questo anno, 31 giovani valdostani, dai 16 ai 18 anni, 

possono fare un’esperienza di impegno, 

per due mesi, dal 15 giugno al 14 agosto, 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 compilando un apposito modulo 

reperibile sul sito internet www.serviziocivile.vda.it e sulla 

pagina tematica “Servizio civile” del sito istituzionale della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta, al seguente link: 

https://www.regione.vda.it/serviziocivile/DUE_MESI_IN_POSIT

IVO_2020/default_i.aspx. 

 

  

Le domande compilate devono essere inviate via mail 

all’indirizzo di posta elettronica e.vettorato@regione.vda.it 

ENTRO le ore 14.00 del giorno 20/05/2020.  

 

 

L’ufficio competente si occuperà di rispondere ad eventuali 

quesiti, di accogliere le domande, di verificare i requisiti di 

ammissione e di fissare la data per il colloquio di selezione. 

 
 

SE HAI ANCORA DUBBI 
PUOI CONSULTARE 

www.regione.vda.it/serviziocivile/  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATI SULLE OPPORTUNITÀ DISPONIBILI 
IN VALLE D’AOSTA 

www.regione.vda.it/serviziocivile/  

 

 

 
 
 

 

 
 
 

SCEGLI IL SERVIZIO 
CIVILE REGIONALE 

REG 
IOL 
E 

“DUE MESI IN POSITIVO” 

 Xa EDIZIONE  

 

 

 

DOMANDE ENTRO E NON OLTRE  

20/05/2020 ore 14.00 
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“ADIGIT – ADOTTIVI PER COLMARE LE DISTANZE” 

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA  ASSESSORATO AFFARI 

EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI 

Dipartimento politiche del lavoro e della formazione 

 
Area di intervento:  

- Settore A) Assistenza  

03: Giovani 

12: Disagio adulto 

Luoghi di impegno: 

- Aosta, via Colonnello Alessi 4 
- Aosta, Piazza della Repubblica 15 

Tipologia delle attività previste: 

I volontari vivranno un’esperienza costruttiva e formativa all’interno dei 

servizi per il lavoro regionali. Sperimenteranno in prima linea come 

funziona un ufficio pubblico (e in particolare il Centro per l’impiego) e 

come si gestisce la relazione operatore/utente. Saranno coinvolti in 
attività legate alla comunicazione mettendo in campo le loro abilità 

anche nell’utilizzo dei social. 

Posti senza vitto e alloggio: 4 

Giorni di servizio a settimana: 5  

Numero di ore settimanali: 20  

Monte ore totale: 180  
-------------------------- 

 

“LUOGHI  ARCHIVI SUL TERRITORIO DI JOVENÇAN” 

COMUNE DI JOVENCAN 

 

Area di intervento:  
- Settore D) Patrimonio artistico e culturale 

03. Valorizzazione storie e culture locali 

Luoghi 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. 

Partecipazione alle attività della Maison des Anciens Remèdes. 

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 senza vitto e alloggio: 2 
Giorni di servizio a settimana: 5  

Numero di ore settimanali:20 

Monte ore totale: 180 

-------------------------- 

 

“I GIOVANI PARTECIPANO” 
ITPR - ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE REGIONALE “CORRADO 

GEX” 

 

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 “Corrado Gex” di Aosta, viale F. Chabod 6 

Tipologia delle attività previste:  
Uso dei programmi informatici, riciclo/controllo dei libri di testo, 

archiviazione documentazione e front office con pari. I giovani potranno 

sviluppare competenze di cittadinanza tramite il rispetto degli orari e 

positive relazioni tra pari e con superiori. 

Posti senza vitto e alloggio: 2 
Giorni di servizio a settimana: 5  

Numero di ore settimanali: 20 

Monte ore totale: 180 ore 

-------------------------- 

 

 “STUDENTI ALL’OPERA”  

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA ASSESSORATO ISTRUZIONE, 

UNIVERSITA’, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

 
Area di intervento:  

- Settore A) Assistenza  

03: Giovani 

- Settore E) Educazione e promozione culturale 

08: Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 

Luoghi di impegno: 
- Aosta, Piazza Deffeyes 1 (Palazzo regionale) 

- Aosta, Via Saint-Martin de Corléans 50 

Tipologia delle attività previste: 

I giovani volontari svolgeranno mansioni di tipo amministrativo. Il progetto 

permetterà loro di migliorare le proprie conoscenze e competenze, utili ai 

rispettivi percorsi di crescita per avvicinarli al mondo del lavoro, grazie alla 
possibilità di svolgere alcune attività delle Strutture afferenti all’Assessorato. 

Possibilità di uscite presso l’Università della Valle d’Aosta e la Cittadella dei 

giovani di Aosta 

Posti senza vitto e alloggio: 3 

Giorni di servizio a settimana: 5  

Numero di ore settimanali: 20   
Monte ore totale: 180  

-------------------------- 

 

“RAGA…IN R.A.V.A. 2020”  

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI 
DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI 

 

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 

- Aosta, Via De Tillier 30 

Tipologia delle attività previste: 

Il progetto ha lo scopo di consentire ai giovani volontari di osservare come si 
opera all’interno dell’amministrazione regionale e di mettersi in gioco 

affiancando il personale nell’espletamento delle attività. Gli ambiti di 

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

minori, giovani, anziani, disabili e soggetti vulnerabili. Volontariato, inclusione 

e attivazione sociale, povertà, disagio, equità: questi i temi che saranno 

approfonditi nell’attuazione di interventi e di attività, accompagnati da 
operatori amministrativi e sociali. Sono previste visite ai servizi sul territorio 

Posti senza vitto e alloggio: 4 

Giorni di servizio a settimana: 5  

Numero di ore settimanali: 20 

Monte ore totale: 180 

 
Rispetto alla riservatezza dei dati che potrebbero essere trattati, si segnala la 

propensione ad accogliere, preferibilmente, giovani volontari che abbiano 

compiuto 18 anni. 

 

-------------------------- 
 

 

 

 

 

“IL MELOGRANO” 

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) 

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

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

- Sarre, Fraz. Montan 29 (centro estivo) 

Tipologia delle attività previste: 

Il Melograno è un progetto rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 18 anno 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 professionali ed avrà la possibilità di partecipare 
all’organizzazione e alla realizzazione di tutte le attività previste in queste 

tipologie di servizi. 

Posti senza vitto e alloggio: 4 

Posti con solo vitto: 8 

Giorni di servizio alla settimana: 5 
Numero di ore settimanali: 20   

Monte ore totale: 180 

-------------------------- 

 

 “ÉTÉ À MAISON“ 

INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
 

Area di intervento:  

- Settore A) Assistenza  

o 06: Disabili 

Luogo di impegno:  

- Aosta – Maison à câlins - Via Trottechien 16 
Tipologia delle attività previste: 

I ragazzi interessati al progetto svolgeranno nel periodo estivo attività di 

assistenza e di 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 i candidati abbiano ottime capacità 

relazionali e buone competenze di rielaborazione. 
Posti con vitto: 2  

Giorni di servizio alla settimana: 6 

Numero di ore settimanali: 20 

Monte ore totale: 180 con vitto 

-------------------------- 

 
“METTIAMOCI L’ANIMA…TORE 2020“ 

INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  

 

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 

Posti con vitto: 2  

Giorni di servizio alla settimana: 5 
Numero di ore settimanali: 20 

Monte ore totale: 180 con vitto  
-------------------------- 

 


