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SERVIZIO 

 CIVILE 

   NAZIONALE 

Una scelta che cambia la vita. 

La tua e quella degli altri. 

Federazione Regionale 

delle Organizzazioni di 

Volontariato del Soccorso 

della Valle d’Aosta 

Federazione Regionale 

delle Organizzazioni di 

Volontariato del Soccorso 

della Valle d’Aosta 

Il Servizio Civile Nazionale volontario è 
stato istituito in alternativa alla leva mili-
tare obbligatoria. 

E’ la possibilità messa a disposizione dei 
giovani di dedicare un anno della propria 
vita a favore di un  impegno per il bene di 
tutti e quindi come valore della ricerca 
della pace. 

Il Servizio Civile Nazionale garantisce ai 
giovani una forte valenza educativa e for-
mativa, è un’importante occasione di cre-
scita personale, un’opportunità, uno stru-
mento per aiutare le fasce più deboli della 
società, contribuendo allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del nostro Paese. 

Chi sceglie di impegnarsi per 12 mesi nel 
Servizio civile nazionale, sceglie di vivere 
un’esperienza arricchente del proprio ba-
gaglio personale assicurandosi nel contem-
po una sia pur minima autonomia economi-
ca. 



Chi può farlo? 

I ragazzi e le ragazze di età compresa fra i 
18 e i 28 anni e 364 giorni alla data di pre-
sentazione della domanda.  

 

 

 

 

 

 

 

Non costituisce causa ostativa alla presentazio-
ne della domanda di SCN l’aver già svolto il servi-
zio civile nell’ambito del programma europeo 
“Garanzia Giovani”. 
 

Come partecipare? 

I giovani interessati possono scaricare la do-
manda di partecipazione dal sito della Fede-
razione 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 po-
stale) oppure via PEC all’indirizzo mail volon-
taridelsoccorsovda@pec.it. 

Le domande vanno presentate ����� �� 26 
!�"!�� 2017 &��� '��� ��� 14.00. 

Si può presentare domanda per un solo progetto 
tra quelli disponibili nel Bando, pena l’esclusione 
dalla partecipazione a tutti i progetti. 

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) approfon-
disce la conoscenza dei principi che sono 
alla base del servizio civile mentre la 
formazione specifica (87 ore) è inerente 
alle mansioni previste dal progetto. 

Al termine del servizio verrà rilasciato un 
attestato dall’UNSC (Ufficio Nazionale Ser-
vizio Civile). 

 

 

 

 

Principali mansioni 

Trasporto sanitario programmato o in  di 
pazienti barellati e non con ambulanza o 
mezzi alternativi; 

Attività di soccorso sanitario. 

Assistenza sanitaria alle manifestazioni 
sportive e ricreative; 

Collaborazione con le Unité des Commu-
nes Valdotaines per trasporto utenti e 
altre mansioni di supporto al personale; 

Esercitazioni e campi scuola di Protezio-
ne civile e Banco alimentare; 

Attività di segreteria. 

 

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 rag-
guagli 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 “��� �� �����?
�� �� ! �"#� $"�  %�!&� � $"� #"'&�-
)�! ��&��"” è visionabile sul sito della Fe-
derazione dove si può anche trovare la 
modulistica occorrente per la presenta-
zione della domanda. 


