
CHI PUÒ FARLO? 

I ragazzi e le ragazze di età compresa fra i 18 e i 28 anni e 364 

giorni alla data di presentazione della domanda. Non costituisce 

causa ostativa alla presentazione della domanda di SCN l’aver 

già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo 

“Garanzia Giovani”. 

DURATA 

La durata del servizio è di 12 mesi per un impegno di almeno 30 ore alla settimana. 

COSA SI IMPARA? 

Ai giovani verrà erogata una Formazione Generale ed un Formazione Specifica; la formazione 

generale (42 ore) approfondisce la conoscenza dei principi che sono alla base del servizio 

civile mentre la formazione specifica (87 ore) è inerente alle mansioni previste dal progetto. 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

COME PARTECIPARE? 

I giovani interessati possono scaricare la domanda di partecipazione 

dal sito della Federazione regionale www.volontaridelsoccorsovda.it. 

La domanda, corredata da un documento di identità in corso di 

validità, e dal proprio curriculum vitae può essere presentata a mano 

presso gli uffici della Federazione, a mezzo raccomandata (farà fede 

il timbro postale) oppure via PEC all’indirizzo mail 

volontaridelsoccorsovda@pec.it. 

Le domande vanno presentate ENTRO IL 26 GIUGNO 2017 FINO ALLE 

ORE 14.00. 

Si può presentare domanda per un solo progetto tra quelli disponibili 

nel Bando, pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti. 

PRINCIPALI MANSIONI 

 Trasporto sanitario programmato di pazienti barellati e non con ambulanza o 

mezzi alternativi;  

 Attività di soccorso sanitario; 

 Collaborazione con le Unité des Communes Valdotaines per trasporto utenti e 

altre mansioni di supporto al personale; 

 Assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive e ricreative; 

 Esercitazioni e campi scuola di Protezione civile e Banco alimentare; 

 Attività di segreteria. 

Al termine del servizio verrà rilasciato un attestato dall’UNSC (Ufficio Nazionale 

Servizio Civile). 

Federazione Regionale delle Organizzazioni 

di Volontariato del Soccorso della Valle d’Aosta 

A COSA SI HA DIRITTO? 

Ai volontari spetta un assegno mensile di euro 433,80 ed è garantita la copertura 

assicurativa. Si ha diritto a 20 giorni di permesso e ad un massimo di 15 giorni di 

malattia. 

Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, ai 

fini previdenziali. 

Altre informazioni si possono trovare sul sito della Federazione e per ulteriori 

ragguagli si può telefonare, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 al numero 

0165/267640 int. 2. 

Il progetto denominato “CHI MI AIUTA? LA MANO TESA DEI GIOVANI DI 

SERVIZIO CIVILE” è visionabile sul sito della Federazione dove si può anche 

trovare la modulistica occorrente per la presentazione della domanda. 


