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Piano operativo dell’Accordo di programma tra
Regione Valle d’Aosta e Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte
di ODV e APS in attuazione dell’art. 72 del
Codice del Terzo settore

PROGETTI SOCIALI
proposti dalle organizzazioni di volontariato
e dalle associazioni di promozione sociale e finanziati dal
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali

- 2019/2020 I progetti riportati in questo catalogo sono proposti dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
della Valle d’Aosta e finanziati dal Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali e dalla Regione Valle d’Aosta.
Il bando, pubblicato dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta con funzione di Centro di Servizio per il Volontariato, è stato
predisposto nel rispetto del piano operativo approvato con la delibera regionale 676/2018 in attuazione dell’articolo 73 del D.Lgs
117/17 – Codice del Terzo settore.
Il bando mira a sostenere la capacità degli enti di dimensioni più
ridotte, ma particolarmente radicati sui territori di riferimento, di
operare in un contesto di prossimità, implementando le attività di
interesse generale al fine di assicurare un soddisfacimento mirato
dei bisogni emergenti.
I progetti qui raccolti si svilupperanno nell’arco temporale tra
l’autunno 2019 e settembre 2020. Gli ambiti di intervento sono
diversi e variegati e sono riportati nell’indice iniziale.
Il CSV monitorerà e accompagnerà le associazioni durante tutta
la fase di realizzazione delle attività previste.
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AMBIENTE
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IL RICHIAMO DEL BOSCO
Nome associazione

Il Richiamo del Bosco
Titolo del progetto

Esperienze di Outdoor Education
Destinatari

20 Bambini dell’associazione “Il Richiamo del Bosco” (età
pre-scolare e scuola primaria); Famiglie aderenti; popolazione
valdostana
Breve descrizione del progetto

Il progetto si propone di favorire l’educazione ambientale, garantire l’apprendimento olistico attraverso esperienze dirette,
sviluppare la paercezione sensoriale, promuovere l’autostima
dei bambini ed incoraggiarne l’autostima, favorire il concetto di
convivenza sociale e di crescita di gruppo, predisporre al concetto di responsabilità personale.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: laboratori esperienziali, laboratori di ortope-

dia e scrittura espressiva, evento finale di divulgazione
Dove: Aosta e comuni limitrofi
Durata: ottobre 2019 - giugno 2020
Referente

Noemi Carta
338-4250224
progetto@ilrichiamodelboscovda.it
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AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA
Nome associazione

Agricoltura biologica e biodinamica Valle d’Aosta
Titolo del progetto

Sotto il ciliegio volontari per tutti
Destinatari

Famiglie, agricoltori, giovani, diversamenti abili, cittadini in
genere
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende contribuire alla qualità dell’agricoltura,
dell’alimentazione e degli stili di vita eco-sostenibili.
Si realizzeranno azioni di informazione e formazione, esercitazioni didattiche in campo agricolo e alimentare, eventi di
eduzazione alimentare, incontri sulle tecniche biodinamiche. Il
tutto per sottolineare come chiunque possa produrre cibi buoni
e sani, rispettando la natura.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri scolastici, incontri pubblici e con

categorie specifiche; eventi tematici; attività pratica di agricoltura biologica e biodinamica
Dove: Aosta e comuni limitrofi
Durata: ottobre 2019 - settembre 2020
Referente

Attilio Perrone ; Paola Marchetti
340-9106351 ; 348-7644726
biobiovda@gmail.com ; perrone.a.a@gmail.com
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VALLE VIRTUOSA
Nome associazione

Valle Virtuosa
Titolo del progetto

RIUSO, RECUPERO E... RICORDO NEL MIO QUARTIERE
Destinatari

Cittadini e studenti di ogni ordine e grado
Breve descrizione del progetto

L’educazione ambientale e la legalità sono risposte obbligatorie
alla comunità per contrastare i cambiamenti climatici, una produzione di rifiuti non più gestibile, l’uso eccessivo delle plastiche. Attraverso azioni e semplici gesti quotidiani nella raccolta
differenziata a casa, nel proprio cortile, a scuola, nel proprio
quartiere sempre attraverso il rispetto delle regole.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri/laboratori formativi; iniziative comu-

nitarie nel quartiere
Dove: Quartiere Cogne di Aosta
Durata: novembre 2019 - giugno 2020
Referente

Jeanne Cheillon
329-5924130
jeannecheillon68@gmail.com
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COMUNITA
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BANCO ALIMENTARE

10

Nome associazione

Banco Alimentare per la Valle d’Aosta
Titolo del progetto

L’economia circolare nell’esperienza del Banco Alimentare:
trent’anni di lotta allo spreco e alla fame
Destinatari

Popolazione della città di Aosta e della Valle d’Aosta; Studenti
delle scuole superiori e delle scuole medie coinvolti nella promozione della “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare”;
Studenti delle scuole elementari e dell’infazia (e loro famiglie)
che parteciperanno alla “Settimana del Donacibo”; Volontari e
assistenti sociali che operano nel campo dei bisogni primari.
Breve descrizione del progetto

Il progetto mira a sensibilizzare la popolazione della Valle
d’Aosta sul tema della povertà alimentare e dell’economia circolare e a promuovere la “Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare” e la “Settimana del Donacibo”.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri nelle scuole; formazione e eventi

pubblici sul tema della povertà alimentare e della riduzione
degli sprechi; realizzazione di una mostra
Dove: Aosta e Valle d’Aosta
Durata: ottobre 2019 - giugno 2020
Referente

Gioia Brunod
329-1123946
presidente@valledaosta.bancoalimentare.it

ANTEAS
Nome associazione

Anteas VdA
Titolo del progetto

Le botteghe della fiducia
Destinatari

Cittadini del Quartiere Dora; volontari associati
Breve descrizione del progetto

Il progetto vuole sostenere i cittadini del Quartiere Dora e delle zone limitrofe che vivono in una situazione di disagio.
Si realizzeranno uno sportello di ascolto che possa accogliere
le persone e fornire strumenti e soluzione e un centro di aggregazione contro l’emarginazione e la solitudine dove le persone
possano trovarsi a loro agio e stabilire delle relazioni sociali.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: ricerca e formazione volontari; attivazione

dello sportello di ascolto; organizzazione di incontri conviviali;
conferenze; corsi e attività culturali
Dove: Quartiere Dora e zone limitrofe
Durata: settembre 2019 - luglio 2020
Referente

Giuliana Novello
333-8349039
giuliana.novello@libero.it
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SAN VINCENZO DE PAOLI
Nome associazione

Società San Vincenzo - Consiglio Centrale di Aosta
Titolo del progetto

GIOCO IMPARO CRESCO
Destinatari

Bambini scuola primaria
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende offrire alle famiglie e ai bambini della scuola primaria un ambito protetto capace di stimolare l’approfondimento scolastico, la libera espressione e il gioco collettivo.
Un obiettivo secondario è quello di responsabilizzare giovani
dell’ultimo anno delle scuole superiori affinché accompagnino i
più piccoli in questo percorso.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: doposcuola e animazione bambini
Dove: Aosta est (centro storico, Quartiere Dora, Porossan)
Durata: ottobre 2019 - maggio 2020
Referente

Anna Vastarini
348-1179759
a.vastarini@libero.it
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DIRITTI
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CODACONS
Nome associazione

Codacons
Titolo del progetto

SOS sovraindebitamento! Per una informazione consapevole
Destinatari

La popolazione valdostana con particolare riferimento a: consumatori, professionisti, piccole imprese non fallibili, imprenditori agricoli, start up innovative.
Breve descrizione del progetto

Il progetto ha l’obiettivo di dare massima informazione sul
tema del sovraindebitamento e sulle procedure di esdebitazione, attraverso incontri realizzati da volontari ed esperti, nei
principali Comuni della regione o presso le Comunità Montane.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: eventi di informazione e sensibilizzazione

relativi al SOS-Sportello Orientamento Sociale (organismo di
composizione della crisi abilitato presso il Ministero di Grazia e
Giustizia ai sesni della legge 3/2012)
Dove: Aosta e principali comuni della regione
Durata: gennaio - aprile 2020
Referente

Giampiero Marovino
0165-238126
info@codaconsvda.it
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AVVC
Nome associazione

Associazione Valdostana Volontariato Carcerario - AVVC
Titolo del progetto

Conoscere gli ultimi
Destinatari

Detenuti carcere Brissogne; ospiti del dormitorio comunale e fruitori della mesa caritas; persone che accedono al centro di ascolto
della Caritas; ospiti dei centri di accoglienza per i migranti; persone socialmente emarginate segnalate dai partner di progetto
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende dare voce agli invisibili, cioè a coloro che
per le condizioni di vita attuali non sono visti né sentiti, né si
pensa abbiano qualcosa da dire e che inoltre vengono con pregiudizio considerati un problema. L’obiettivo è di offrire a chi
condivide la narrazione della propria vita una aiuto a riprendere il corso della propria esistenza, a recuperarne aspettiperduti,
a costruirsi un nuovo percoro di uscita.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: raccolta biografie; lrealizzazione di un libro

e di un video; pubblicazione e diffusione dei prodotti
Dove: Aosta e comuni limitrofi
Durata: novembre 2019 - dicembre 2020
Referente

Maurizio Bergamini
333-9932723
avvc.onlus@gmail.com
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CENTRO DONNE CONTRO LA VIOLENZA
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Nome associazione

Centro Donne Contro la Violenza Aosta
Titolo del progetto

YO SONO! Percorsi per costruire un nuovo progetto di vita
Destinatari

Donne vittime di violenza o in difficoltà che si rivolgono al Centro, a Uniendo Raices o che sono ospitate nella struttura protetta
gestita da Arcolaio; Operatori e volontari.
Breve descrizione del progetto

Il progetto si propone di creare una modalità di attivazione per
l’uscita dalla situazione di disagio attraverso la creazione di un
modello rivolto alle donne in difficoltà o vittime di violenza che
non hanno come unica problematica la ricerca del lavoro, ma
innanzitutto il recupero dell’autostima. Tale modello sarà utile
in 2 direzioni: miglioramento dell’approccio comunicativo degli
operatori con le donne e, per le donne, presa di coscienza delle
proprie competenze, di espilicitazione dei propri bisogni nonché
di rilettura della propria storia; il tutto volto al reinserimento
lavorativo.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: autoformazione degli operatori; formazione

per le donne destinatarie dell’intervento (riconoscimento delle
competenze); creazione di un modello di buone prassi
Dove: Aosta e comuni limitrofi
Durata: ottobre 2019 - agosto 2020
Referente

Elena Masiero
348-2944924 ; cdvaosta@libero.it

FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI
Nome associazione

Forum delle Associazioni Famigliari della Valle d’Aosta
Titolo del progetto

Adulti separati con figli: sereni e in famiglia
Destinatari

Adulti che vivono la condizione di separazione; Minori, figli di
genitori separati
Breve descrizione del progetto

L’obiettivo è offrire, grazie alla mediazione di un conduttore
professionista esperto, un sostegno ai partecipanti, attraverso
il dialogo e l’ascolto reciproco. Superando il senso di vuoto e di
solitudine associato alla separazione e maturando l’accetazione
dell’evento critico, si affronta la nuova condizione di vita portando benessere a sé e ai propri figli.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: gruppi di sostegno per adulti seprati; gruppi

di ascolto per minori; realizzazione di un gruppo di mindfullness; conferenza finale aperta
Dove: Aosta
Durata: ottobre 2019 - settembre 2020
Referente

Silvia Ambroggio
349-8019811
silvia.ambr63@gmail.com
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AVP
Nome associazione

Associazione Valdostana Paraplegici
Titolo del progetto

Quattro chiacchiere sulla disabilità
Destinatari

Persone diversamente abili e le loro famiglie; volontari; operatori socio-sanitari; infermieri e medici
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende far conoscere alle persone diversamente
abili e alle loro famiglie la rete di volontari che ruota intorno al
mondo della disabilità per poterne usufruire in caso di bisogno.
Altro obiettivo è far conoscere la normativa nazionale e regionale che tutele le persone diversamente abili ed approfondire
alcune tematiche.
Si organizzeranno delle conferenze per approfondire diversi
argomenti.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri pubblici
Dove: Valle d’Aosta
Durata: gennaio - aprile 2020
Referente

Egidio Marchese
333-9897707
avp@avpaosta.org
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SAPERI & SAPORI
Nome associazione

Saperi & Sapori
Titolo del progetto

OLTREMARE. La cultura è un mare che unisce
Destinatari

Cittadini e studenti di ogni ordine e grado
Breve descrizione del progetto

La leva su cui vuole lavorare questo progetto è la cultura, come
risposta e rimedio per ricorstruire un tessuto societario coeso,
improntato all’accoglienza e alla collaborazione. Con una seconda edizione del Toubab Festival si vuole focalizzare l’attenzione sul Mar Mediterraneo come luogo di scambi e incontri e
di cultura, per contrastare le narrazioni di odio e di fake news
che stanno minando e disgregando rapporti umani e cvivili. Il
progetto utilizza vari linguaggi espressivi e semiotici, dal linguaggio teatrale a quello musicale, alla narrazione al linguaggio cinematografico.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: due settimane di Festival
Dove: Valle d’Aosta
Durata: marzo 2020
Referente

Giulio Gasperini
339-1313001
giulio_gasperini@hotmail.it
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DONAZIONE

21

AIDO

22

Nome associazione

A.I.D.O. Valle d’Aosta
Titolo del progetto

Il dono della montagna
Destinatari

Nuove generazioni, famiglie, cittadini in genere
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende promuovere la cultura del dono in Valle
d’Aosta, cooperare con altre associazioni per educare i cittadini
sulle tematiche del dono, sostenere i trapiantati per recuperare
il benessere psico-fisico, formare i membri dell’associazione e
produrre materiale informativo sul tema della donazione.
Si realizzeranno laboratori artistici sul tema del dono preceduti e seguiti da una passeggiata. Si terrà una conferenza finale
con l’obiettivo di confrontarsi e formarsi con diverse realtà in
materia di donazione. Saranno ospitate associazioni francesi,
austriache e del Trentino Alto Adige.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: laboratori artistici; passeggiate guidate da

un professionista; spazi di ascolto e confronto; realizzazione di
un progetto artistico; conferenza formativa e di confronto
Dove: Les Iles di Saint Marcel, Parco Naturale Mont Avic, Parco Nazionale Gran Paradiso, Valdigne, Skyway Monte Bianco
Durata: dicembre 2019 - marzo/aprile 2020
Referente

Fabiola Megna ; Paola Borgnino
349-8704045 ; 339-3646975
fabiola.megna@gmail.com ; valledaosta@aido.it

AVIS REGIONALE
Nome associazione

AVIS Regionale Valle d’Aosta
Titolo del progetto

Una App per donare
Destinatari

Donatori iscritti alle AVIS comunali; AVIS comunali, Centro
trasfusionale
Breve descrizione del progetto

Il progetto ha come obiettivo la creazione di un’App che metta
in relazione, tramite smartphone e tablet, il donatore con il
Centro trasfusionale mediante l’intermediazione dell’AVIS Regionale.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: progettazione informatica di un’App; forma-

zione e sensibilizzazione
Dove: territorio valdostano
Durata: dicembre 2019 - luglio 2020
Referente

Pier Paolo Civelli
0165-361190
valledaosta@avis.it
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AVIS AOSTA
Nome associazione

Avis Aosta
Titolo del progetto

Millenials: cittadini maggiorenni responsabili e solidali
Destinatari

Cittadini neo maggiorenni dei comuni di Aosta, Verrayes, Chatillon e Unité des Communes Mont Cervin; cittadini in generale
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende promuovere la cultura del dono e della solidarietà tra i giovani attraverso l’informazione delle attività
svolte dall’Avis e dall’organizzazione sanitaria in Valle d’Aosta
e in Italia.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri pubblici di sensibilizzazione con per-

sonale specializzato
Dove: Aosta, Verrayes, Chatillon, Unité des Communes Mont
Cervin
Durata: novembre 2019 - luglio 2020
Referente

Aldo Meinardi
346-7920150 ; 0165-40232 (sede Avis Aosta - lunedì mattina,
martedì e venerdì pomeriggio)
segreteria@avis.aosta.it
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AVIS PONT SAINT MARTIN
Nome associazione

Sezione Avis Pont-Saint-Martin
Titolo del progetto

60 anni insieme 1960-2020
Destinatari

Donatori periodici (fidelizzazione); aspiranti volontari (giovani); ragazzi delle scuole (sensibilizzazione)
Breve descrizione del progetto

Il progetto ha come obiettivo di sensibilizzare la popolazione
ed in particolare i giovani sull’importanza di essere parte attiva delle associazioni di volontariato. Si realizzeranno azioni
di informazione attraverso l’incontro con i giovani, un concorso
di disegno ed un concorso fotografico per coinvolgere le scuole
elementari.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri con i giovani, concorso di disegni per

le scuole elementari del territorio, concorso fotografico. Ricerca e stesura testi di eventi ed iniziative svolte dall’associazione
nel decennio 2011/2020.
Dove: Pont-Saint-Martin
Durata: novembre 2019 - agosto 2020
Referente

Eraldo Giovanetto
347-8377991
giovanettoeraldo@gmail.com
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EDUCAZIONE
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DORA DONNE
Nome associazione

DORA donne in Valle d’Aosta
Titolo del progetto

Generi in movimento. Storie e riflessioni per educare alle differenze e contrastare gli sterotipi di genere.
Destinatari

Famiglie, insegnanti, educatori, operatori sociali, studenti della
facoltà di Scienze della formazione primaria, bambin* e ragazzi* (3-18 anni); cittadinanza interessata
Breve descrizione del progetto

Il progetto ha l’obiettivo prioritario di sollecitare la riflessione
critica sul significato mistificatorio e strumentalizzante degli
stereotipi di genere. Allo scopo di diffondere una cultura che
valorizzi le differenze individuali, contrasti la violenza maschile
contro le donne e promuova le pari opportunità occorre comprendere le connessioni tra cliché sessisti, che sviliscono e denigrano le donne, e discriminazioni socialmente diffuse fondate sul
genere. L’educazione delle nuove generazioni risulta centrale nel
processo di necessario cambiamento della mentalità collettiva.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: laboratori per adulti; laboratori per bambin* e

ragazz*; incontri di riflessione e formazione per studenti universitari; realizzazione di un Festival
Dove: Aosta
Durata: ottobre 2019 - settembre 2020
Referente

Viviana Rosi
347-7722541 ; viviana@corpo12.it ; doradonneinvda@gmail.com
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AMICI DELLA SCUOLA SAINT ROCH
Nome associazione

Amici della Scuola Saint Roch
Titolo del progetto

#ROBOTécole
Destinatari

Alunni delle Istituzioni Scolastiche Saint Roch e San Francesco
(ogni ordine e grado); Docenti
Breve descrizione del progetto

Il progetto ha come obiettivo di integrare, supportare e favorire la creazione di un efficace e efficiente laboratorio di robotica educativa all’interno della scuola attraverso l’acquisto di materiale didattico specifico e la formazione specifica dei docenti.
Si terranno fromazioni dedicate ai docenti, laboratori didattici
di robotica educativa rivolti alle classi, ai docenti e alle famiglie degli studenti.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri formativi per docenti; laboratori di-

dattici rivolti agli alunni e loro famiglie
Dove: Aosta
Durata: ottobre 2019 - ottobre 2020
Referente

Caterina Staffieri
333-4208404
caterinastaffieri@gmail.com
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UNIENDO RAICES
Nome associazione

Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta “Uniendo Raices”
Titolo del progetto

CONVIVERE, confronti multiculturali per una nuova integraazione
Destinatari

Giovani (14-19 anni) e Adulti (dai 45 anni in su)
Breve descrizione del progetto

Attraverso alcuni laboratori si vogliono creare le occasioni di
incontro tra giovani (stranieri/italiani) e persone anziane per
confrontarsi e dare valore alla vita, alle persone e alla relazione. Le diverse attività pratiche e formative svilupperanno competenze in materia di cittadinanza attiva, capacità personale,
sociale e di apprendimento reciproco.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri formativi; laboratori pratici; media-

zione interculturale
Dove: Aosta
Durata: novembre 2019 - settembre 2020
Referente

Miguelina Baldera Santana
340-3822310
uniendoraices@hotmail.com
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AVS VALPELLINE
Nome associazione

Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline
Titolo del progetto

Gruppi giovanili di protezione civile - investiamo sul futuro
Destinatari

Giovani valdostani tra gli 8 e 16 anni
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende sviluppare il senso di comunità, far crescere
una generazione resiliente informata sui rischi, promuovere la
cultura di protezione civile tra i giovani e i cittadini in genere.
Si realizzeranno azioni di informazione e formazione ed attività ludico didattiche con i ragazzi.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri informativi per l’inserimento dei ra-

gazzi, attività ludico/didattiche per il coinvolgimento sei ragazzi
Dove: Valle d’Aosta
Durata: ottobre 2019 - ottobre 2020
Referente

Cristina Girola
gruppogiovanile@volontarivalpelline.it
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IL LUPO E L’ARPA
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Nome associazione

Il Lupo e l’Arpa
Titolo del progetto

L’Arpa e le Risonanze magiche
Destinatari

Bambini delle V elementari di Nus; Bambini dell’associazione
“Il Richiamo del Bosco”; Bambini del nido “Les Popons” di
Verrès; Anziani ospiti della “Maison des bons sentiments” di
Challand St.Victor; popolazione valdostana e tursiti
Breve descrizione del progetto

L’obiettivo è sostenere processi di crescita e di sviluppo armonico dell’individuo per aumentare in consapevolezza e autostima e quindi a favorire le relazioni sociali e la comprensione del
proprio ruolo nel contesto naturale. I laboratori di espressione
creativa ed esplorazione sonora e le sedute di Arpaterapia
intendono affiancare e sostenere il percorso pedagogico negli
asili e nelle scuole promuovendo lo sviluppo della creatività del
bambino ed essere di supporto nei processi di cura e assistenza.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: laboratori di espressione creativa ed esplora-

zione soonra; sedute di Arpaterapia; evento aperto al pubblico
Dove: Nus, Saint Christophe, Verrès, Challand St.Victor
Durata: ottobre 2019 - giugno 2020
Referente

Noemi Carta
338-4250224
illupoelarpa@gmail.com

INTEGRAZIONE
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I MONELLI DELL’ARTE
Nome associazione

I Monelli dell’arte
Titolo del progetto

CAN_TEA intrecci di musica e teatro
Destinatari

Volontari e soci appartenenti all’associazione I Monelli
dell’arte; Coristi del Coro giovanile Nota Collettiva; Studenti
dell’ISILTep di Verrès; cittadini del territorio
Breve descrizione del progetto

Il progetto nasce dall’incontro tra due associazioni “vicine di
casa” che operano nel medesimo territorio, avendo sede a Montjovet e Verrès. Il progetto intende arricchire gli strumenti interpretativi dei due gruppi con una formazione comune gestita
da un esperto nel campo musicale e teatrale per potenziare le
possibilità comunicative ed espressive individuali e di gruppo.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri con le scuole; formazione e orienta-

mento con esperti; realizzazione di un’azione teatrale
Dove: Bassa Valle
Durata: novembre 2019 - ottobre 2020
Referente

Elvis Pernet
349-7735602
elvispernet77@gmail.com
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LA PETITE FERME DU BONHEUR
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Nome associazione

La Petite Ferme du Bonheur
Titolo del progetto

L’estate per Tutti - deporre il seme dell’inclusione in estate per
raccoglierne i frutti in tutte le stagioni
Destinatari

Bambini con disabilità anche grave e ragazzi con disabilità (in
età extrascolastica) appartenenti all’associazione
Breve descrizione del progetto

Il progetto prevede l’organizzazione di attività ricreative, artistiche, agricole, inclusive per bambini e ragazzi. I bambini con
disabilità (anche grave) verranno inseriti in maniera naturale nei
laboratori, avvicinando così i bambini a ciò che significa inclusione e dando la possibilità ai bambini (anche con disabilità grave)
di poter fruire di servizi di qualità, fornendo il supporto di educatori formati e qualificati che permettano loro di svolgere tutte le
attività con gli altri.
Nel contempo i ragazzi con disabilità dell’Associazione potranno
dimostrare e trasmettere ai bambini le loro conoscenze in campo
agricolo.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: formazione per educatori e volontari; realizza-

zione dell’attività ricreativa
Dove: Doues
Durata: gennaio - ottobre 2020
Referente

Valentina Bruno
329-2382996 ; lapetitefermedubonheur@gmail.com

PARTECIPARE CONTA
Nome associazione

Partecipare Conta
Titolo del progetto

Ne abbiamo per tutti!
Destinatari

Un gruppo aperto, dai bambini fino agli adulti, sia con disabilità
che normodotati
Breve descrizione del progetto

Il progetto vuole proporre delle occasioni, dei laboratoi ludico/
creativi in cui possano partecipare tutti, in cui ognuno possa
trovare il suo spazio e il suo ruolo. Si intendono proporre sia
attività laboratoriali che iniziative di qualità per un tempo libero realmente accessibile.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: laboratori ludico/creativi; attività ricreative

e inclusive
Dove: Valle d’Aosta
Durata: ottobre 2019 - giugno 2020
Referente

Sylvie Chanoine
339-6531390
partecipareconta@gmail.com
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GIROTONDO
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Nome associazione

Girotondo
Titolo del progetto

A scuola di vita indipendente
Destinatari

Insegnanti di sostegno; Curriculari e operatori di sostegno; Insegnante distaccata presso l’U.S.A.S.; 10 famiglie che partecipano all’Officina della vita indipendente della Valle d’Aosta
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende integrare il lavoro dei genitori dell’Officina
con il coinvolgimento delle scuole valdostane su tre livelli:
- diffusione culturale della prospettiva della vita indipendente
per le persone con disabilità;
- ampliamento della formazione di insegnanti e operatori di
sostegno alle strategie di progettazione ed attuazione di una
didattica armonica con la prospettiva della vita indipendente;
- supporto alla didattica personalizzata ed accompagnamento
alla costruzione collegiale del PEI con la famiglia.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri con insegnanti e operatori di soste-

gno; coprogettazione con le famiglie; laboratori musicali e teatrali; promozione e sensibilizzazione
Dove: Aosta e comuni limitrofi
Durata: ottobre 2019 - agosto 2020
Referente

Elisabetta Battan
349-5849933
elisabattan@yahoo.com

DIAPSI
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Nome associazione

DI.A.PSI VdA
Titolo del progetto

I laboratori del sorriso per i malati psichiatrici e il disagio sociale
Destinatari

8 utenti psichiatrici dai 18 ai 50 anni; 10 ragazzi con disagio
sociale
Breve descrizione del progetto

Il progetto ha come obiettivo di promuovere l’integrazione
sociale delle persone psichiatriche e dei ragazzi con disagio
sociale, attraverso un’attività che favorisca il contatto con la
società. Inoltre intende aiutare i pazienti e i ragazzi disabili
ad apprendere tecniche indispensabili all’autonomia sociale e
ad innalzare il livello di autostima nelle persone che nella vita
si sono spesso scontrati con fallimenti e frustrazioni in ambito
sociale e occupazionale. Si realizzerà un corso di formazione
per gli utenti psichiatrici seguito da diverse attività.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: individuazione dei beneficiari dell’intervento,
corso di formazione per gli utenti, laboratori, eventi aperti al
territorio, partecipazione a mercatini e fiere
Dove: Valle d’Aosta
Durata: ottobre 2019 - settembre 2020
Referente

Odetta Aurelia Bonin
347-1644295
ode56@tiscali.it ; segreteria@diapsivda.it

AISM
Nome associazione

Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AISM
Titolo del progetto

Passeggiate alternative in Valle d’Aosta
Destinatari

Diversamente abili e loro famiglie; volontari; operatori sociosanitari; migranti
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende incrementare la conoscenza, nella persona
diversamente abile, del contesto territoriale nel quale vive, far
conoscere percorsi facilmente accessibili, realizzare momenti
che favoriscano la socializzazione e l’integrazione e la relazione con altre situazioni di marginalità.
Si realizzeranno 6 uscite, a cadenza mensile, in Valle d’Aosta su
percorsi accessibili con le guide naturalistiche.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: presentazione del progetto agli stakeholders;

attività di socializzazione tra le cooperative ed i volontari; 6
uscite su percorsi accessibili
Dove: Valle d’Aosta
Durata: gennaio - settembre 2020
Referente

Paola Lucia Marinaro
347-0402560
paolamarinaro@yahoo.it
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FORREST GUMP
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Nome associazione

Forrestgump Vda
Titolo del progetto

Orto Dinamicamente Inclusivo
Destinatari

Ragazzi con disabilità (psico-cognitivo e fisico-motorio) che
devono essere inseriti nel mondo del lavoro
Breve descrizione del progetto

L’obiettivo è rendere ancora più inclusivo l’ambiente lavorativo.
In questi anni si è riusciti a sviluppare un ambiente lavorativo
formativo tale da permettere ai nostri ragazzi con disabilità di
avviare una cooperativa sociale di tipo agricolo. Il principio di
base è di far fruttare le risorse dei ragazzi con disabilità adattando sistemi produttivi in mabito agricolo alle loro capacità,
in armonia con l’ambiente, con l’obiettivo di realizzare un orto
inclusivo accessibile a tutti, coltivato conmetodi naturali.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: formazione sui principi della biodinamica e

sulla disabilità; realizzazione di un orto umano-dinamico; divulgazione dell’iniziativa
Dove: Doues
Durata: ottobre 2019 - settembre 2020
Referente

Franco Accordi
329-9487401
accordifranco@libero.it

SALUTE
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AIC
Nome associazione

Associazione Italiana Celiachia Valle d’Aosta - AIC
Titolo del progetto

Celiachia e diabete nel contesto scuola
Destinatari

Scuole dell’infanzia e primaria; Famiglie
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende rafforzare l’informazione sulla celiachia e
sul diabete nel contesto scuola, fornendo strumenti utili agli insegnanti e promuovendo la comunicazione tra scuola e famiglia.
Si realizzerà inoltre una giornata formativa per gli insegnanti.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri con docenti e con le scuole alla pre-

senza di esperti; realizzazione di un convegno
Dove: Valle d’Aosta
Durata: ottobre 2019 - aprile 2020
Referente

Paola Florio
328-8398122
p.florio@mail.scuole.vda.it
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ALZHEIMER
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Nome associazione

Alzheimer VdA
Titolo del progetto

Riprenditi la mente, riprenditi il corpo - parte I
Destinatari

Pazienti affetti da Demenza Cognitiva a seguito di Alzheimer,
Parkinson e danno cerebrale post Ictus. Familiari e caregivers.
Breve descrizione del progetto

Il progetto, in collaborazione con le associazioni A.LI.Ce. e
Parkinson, intende contribuire - per quanto concerne i malati
- alla stimolazione e/o riabilitazione delle abilità cognitive danneggiate, promuovere le attività che favoriscono l’orientamento spazio/temporale e il recupero o il mantenimento delle conoscenze di base perdute, favorire i rapporti socio-relazionali
della persona, implementare l’offerta assistenziale esistente
nel contesto regionale, dare particolare spazio alla musica e al
canto. Per i familiari si terrà un corso di sostegno psico-educazionale di informazione e formazione nel difficile e doloroso
percorso all’interno della malattia.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri mensili con psicoterapeuta; labora-

tori canori e musicali
Dove: Aosta - CSV via Xavier de Maistre 19
Durata: ottobre 2019 - giugno 2020
Referente

Lucia Pontarollo
349-3974541 ; 0165-32882
alzheimer.vda@libero.it

ALICE
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Nome associazione

A.L.I.Ce Valle d’Aosta
Titolo del progetto

Riprenditi la mente, riprenditi il corpo - parte II
Destinatari

Pazienti affetti da Demenza Cognitiva a seguito di Alzheimer,
Parkinson e danno cerebrale post Ictus. Familiari e caregivers.
Breve descrizione del progetto

Il progetto, in collaborazione con le associazioni Alzheimer
e Parkinson, propone una serie di incontri di biodanza con
l’obiettivo di recuperare e mantenere la deambulazione, le
capacità coordinative generali, l’equilibrio neurovegetativo,
combattere la rigidità muscolare e la riduzione del rischio di
isolamento e di solitudine promuovendo la partecipazione attiva, la socialità e il benessere nei malati e dei familiari. In contemporanea si attiverà un corso di sostegno psico-educazionale
di informazione e formazione nel difficile e doloroso percorso
all’interno della malattia.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: laboratori di biodanza; incontri e corsi di

sostegno psico-educazionale
Dove: Aosta - CSV via Xavier de Maistre 19
Durata: ottobre 2019 - giugno 2020
Referente

Lorella Zani
340-6126377 ; 324-6098740
lorella.zani@azimut.it

MIRIPIGLIO
Nome associazione

Miripiglio SOS Gioco d’Azzardo
Titolo del progetto

ARTI E PASSIONI CONTRO LA DIPENDENZA
Destinatari

Popolazione tutta
Breve descrizione del progetto

Il progetto ha l’obiettivo di sollecitare la riflessione sul significato di dipendenza (anche quella “senza sostanze”), più come
concetto che come problema specifico. Si intende promuovere
una cultura che orienti verso passioni sia artistiche che ludiche
e professionali, anziché cadere in un uso deleterio e nocivo del
tempo libero.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: attività artistiche; incontri con la popolazio-

ne
Dove: Valle d’Aosta
Durata: dicembre 2019 - giugno 2020
Referente

Bruno Trentin
340-9613319
brunobrut.trentin@gmail.com
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LEGA FIBROSI CISTICA
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Nome associazione

Lega Italiana Fibrosi Cistica Valle d’Aosta
Titolo del progetto

Senza fiato: apriamo il sipario sulla fibrosi cistica e sulla donazione degli organi
Destinatari

Studenti delle scuole superiori valdostane (classi II-V); Docenti
e dirigenti scolastici
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende incrementare il livello di informazione di
docenti e studenti sulla Fibrosi cistica, anche per diminuire
l’isolamento sociale dei pazienti in ambito scolastico e aumentare la percezione delle esigenze altrui. Si vuole offrire
l’occasione di scoprire e comprendere alcune problematiche
sanitarie, l’importanza della donazione di organi e tessuti e del
mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità
per gli altri.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: incontri con referenti delle istituzioni scola-

stiche e i rappresentanti di istituto; concorso letterario rivolto
agli studenti; evento teatrale; tavola rotonda con LIFC e AIDO
Dove: Aosta e comuni limitrofi
Durata: novembre 2019 - settembre 2020
Referente

Rossana Olzer
347-1806302
rossana.olzer@gmail.com

SAVOIR & FAIRE
Nome associazione

Savoir&Faire Vd’A
Titolo del progetto

Gli anni che verranno...
Destinatari

Gruppo campione di anziani attivi (65-80 anni); Operatori socio-sanitari; assistenti personali; Badanti; caregivers familiari
Breve descrizione del progetto

Il progetto vuole offrire ad un campione di anziani - e loro
familiari - la possibilità di esprimere desideri sul futuro da
“vecchi” in caso di progressiva minore autosufficienza. grazie
al punto di vista dei possibili utenti si vogliono mettere a punto
metodi sperimentali utili alla formazione degli operatori.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: laboratori; attività ricreative e inclusive
Dove: Valle d’Aosta
Durata: novembre 2019 - maggio 2020
Referente

Fulvia Dematteis
375-6181812
info@savoirfairevda.it
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LIBERTAS VALLE D’AOSTA
Nome associazione

Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta
Titolo del progetto

IO NON MOLLO - PASSEGGIATE E LABORATORI SENZA
FRONTIERE
Destinatari

Portatori di disabilità motoria e famiglie
Breve descrizione del progetto

Il progetto è rivolto ai portatori di disabilità motorie e le loro
famiglie e si sviluppa in due rami: quello sportivo, con passeggiate accessibili e gite all’aria aperta, e quello creativo per
esprimere il proprio estro personale. Il porgetto vuole puntare
sull’aggregazione, la socializzazione, la manulaità e la conoscenza del territorio per le persone coinvolte.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: 30 laboratori creativi; 50 passeggiate
Dove: Valle d’Aosta
Durata: novembre 2019 - maggio 2020
Referente

Elisa Giordano
347-8804318
segreteria@libertasvda.com

48

SOCCORSO
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AVS MONT ROSE
Nome associazione

Volontari del soccorso Mont-Rose
Titolo del progetto

DAE First Responder 2020
Destinatari

Cittadini in genere
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende contrinuire a disseminare nei punti strategici dei vari comuni della Valle d’Aosta i DAE, formare i cittadini
locali alle procedure salvavita secondo le linee guida internazionali denominate BLSD-A, contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia del primo soccorso cardiaco in Valle d’Aosta,
ridurre la percentuale dei decessi.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: individuazione dei siti di interesse pubblico

dove installare le postazioni DAE; campagna d’informazione
per individuare i cittadini da formare e preparare alle procedure BLSD-A; corso di formazione
Dove: territorio valdostano
Durata: novembre 2019 - maggio 2020
Referente

Paolo Carlino
337-1277233
presidente.mont-rose@volontaridelsoccorsovda.it
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AVS VERRES
Nome associazione

Pronto soccorso e solidarietà sociale - volontari del soccorso di
Verrès
Titolo del progetto

DAE First Responder 2020
Destinatari

Cittadini in genere
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende contrinuire a disseminare nei punti strategici dei vari comuni della Valle d’Aosta i DAE, formare i cittadini
locali alle procedure salvavita secondo le linee guida internazionali denominate BLSD-A, contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia del primo soccorso cardiaco in Valle d’Aosta,
ridurre la percentuale dei decessi.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: individuazione dei siti di interesse pubblico

dove installare le postazioni DAE; campagna d’informazione
per individuare i cittadini da formare e preparare alle procedure BLSD-A; corso di formazione
Dove: territorio valdostano
Durata: novembre 2019 - maggio 2020
Referente

Roberto Tolosano
388-9444832 ; fax 0125-921000
presidente.verres@volontaridelsoccorsovda.it ;
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AVS SAINT MARCEL
Nome associazione

Volontari del soccorso di Saint Marcel
Titolo del progetto

DAE First Responder 2020
Destinatari

Cittadini in genere
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende contrinuire a disseminare nei punti strategici dei vari comuni della Valle d’Aosta i DAE, formare i cittadini
locali alle procedure salvavita secondo le linee guida internazionali denominate BLSD-A, contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia del primo soccorso cardiaco in Valle d’Aosta,
ridurre la percentuale dei decessi.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: individuazione dei siti di interesse pubblico

dove installare le postazioni DAE; campagna d’informazione
per individuare i cittadini da formare e preparare alle procedure BLSD-A; corso di formazione
Dove: territorio valdostano
Durata: novembre 2019 - maggio 2020
Referente

Serena Castelluccio
338-3833009
presidente.st-marcel@volontaridelsoccorsovda.it
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AVS MORGEX/PRE ST.DIDIER/LA SALLE
Nome associazione

Volontari del soccorso di Morgex - Pré Saint Didier - La Salle
Titolo del progetto

DAE First Responder 2020
Destinatari

Cittadini in genere
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende contrinuire a disseminare nei punti strategici dei vari comuni della Valle d’Aosta i DAE, formare i cittadini
locali alle procedure salvavita secondo le linee guida internazionali denominate BLSD-A, contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia del primo soccorso cardiaco in Valle d’Aosta,
ridurre la percentuale dei decessi.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: individuazione dei siti di interesse pubblico

dove installare le postazioni DAE; campagna d’informazione
per individuare i cittadini da formare e preparare alle procedure BLSD-A; corso di formazione
Dove: territorio valdostano
Durata: novembre 2019 - maggio 2020
Referente

Federico Menean
393-9679397
presidente.morgex@volontaridelsoccorsovda.it
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AVS MONTJOVET
Nome associazione

Volontari del soccorso di Montjovet
Titolo del progetto

DAE First Responder 2020
Destinatari

Cittadini in genere
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende contrinuire a disseminare nei punti strategici dei vari comuni della Valle d’Aosta i DAE, formare i cittadini
locali alle procedure salvavita secondo le linee guida internazionali denominate BLSD-A, contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia del primo soccorso cardiaco in Valle d’Aosta,
ridurre la percentuale dei decessi.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: individuazione dei siti di interesse pubblico

dove installare le postazioni DAE; campagna d’informazione
per individuare i cittadini da formare e preparare alle procedure BLSD-A; corso di formazione
Dove: territorio valdostano
Durata: novembre 2019 - maggio 2020
Referente

Giancarlo Cacchioni
338-4969977
presidente.montjovet@volontaridelsoccorsovda.it
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AVS GRAND PARADIS
Nome associazione

Volontari del soccorso Grand Paradis
Titolo del progetto

DAE First Responder 2020
Destinatari

Cittadini in genere
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende contrinuire a disseminare nei punti strategici dei vari comuni della Valle d’Aosta i DAE, formare i cittadini
locali alle procedure salvavita secondo le linee guida internazionali denominate BLSD-A, contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia del primo soccorso cardiaco in Valle d’Aosta,
ridurre la percentuale dei decessi.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: individuazione dei siti di interesse pubblico

dove installare le postazioni DAE; campagna d’informazione
per individuare i cittadini da formare e preparare alle procedure BLSD-A; corso di formazione
Dove: territorio valdostano
Durata: novembre 2019 - maggio 2020
Referente

Flavio Borinato
349-2325586
presidente.st-pierre@volontaridelsoccorsovda.it
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AVS CHATILLON/SAINT VINCENT
Nome associazione

Volontari del soccorso di Chatillon - Saint Vincent
Titolo del progetto

DAE First Responder 2020
Destinatari

Cittadini in genere
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende contrinuire a disseminare nei punti strategici dei vari comuni della Valle d’Aosta i DAE, formare i cittadini
locali alle procedure salvavita secondo le linee guida internazionali denominate BLSD-A, contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia del primo soccorso cardiaco in Valle d’Aosta,
ridurre la percentuale dei decessi.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: individuazione dei siti di interesse pubblico

dove installare le postazioni DAE; campagna d’informazione
per individuare i cittadini da formare e preparare alle procedure BLSD-A; corso di formazione
Dove: territorio valdostano
Durata: novembre 2019 - maggio 2020
Referente

Elisa Dal Santo
0166-62667
info@volontaridelsoccorso.it
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ANPAS - FEDERAZIONE VOLONTARI SOCCORSO
Nome associazione

ANPAS - Comitato Regionale - Federazione Regionale del
Soccorso VdA
Titolo del progetto

Image Coorporate ANPAS VdA 2020
Destinatari

Cittadini del territorio della Regione Valle d’Aosta e i turisti
che la frequentano
Breve descrizione del progetto

Il progetto intende definire un piano di marketing, comunicativo e grafico, al fine di promuovere, aggiornare, rilanciare il
ruolo del neo Comitato Regionale, con particolare attenzione al
lavoro svolto dai volontari del soccorso.
ASPETTI ORGANIZZATIVI

Tipologia attività: realizzazione grafica dell’image corporate
Dove: tutta la regione
Durata: novembre 2019 - marzo 2020
Referente

Mauro Cometto
0165-267640, interno 7
coordinatore@volontaridelsoccorsovda.it
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Piano operativo dell’Accordo di programma tra Regione Valle d’Aosta
e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il sostegno allo
svolgimento di attività di interesse generale da parte di ODV e APS
in attuazione dell’art. 72 del Codice del Terzo settore

COORDINAMENTO
SOLIDARIETA
VALLE D’AOSTA
Via Xavier de Maistre 19 - 11100 Aosta (AO)
0165 230685 - info@csv.vda.it

www.csv.vda.it

