
Andata e ritorno 
Un servizio sperimentale di supporto alla mobilità 

di persone in difficoltà o con disabilità 

Il servizio che si sta organizzando, e che partirà nel 
prossimo autunno, è voluto dall’Associazione Volontari del 
Soccorso Grand Paradis, in collaborazione con il 
Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta, la Fondazione 
Comunitaria Valle d’Aosta e il CSV (Centro Servizi per il 
Volontariato). 

L’Associazione Volontari del Soccorso GRAND PARADIS, 
apolitica e senza scopo di lucro, si  è costituita, giuridicamente, 
nell’autunno 1993, per fornire un servizio di volontariato sociosanitario 
ad un bacino d’utenza assai vasto, comprendente ben  tredici comuni 
dell’allora Comunità Montana Grand Paradis, oggi Unité des 
Communes Grand Paradis. Attualmente i volontari del soccorso 
prestano la loro opera in attività di soccorso, su strada o domiciliare, 
nell’assistenza alle manifestazioni sportive, nel trasporto di pazienti 
che necessitano di cure diagnostiche e mediche specialistiche presso 
strutture ospedaliere fuori valle, nonché nel servizio di supporto alle 
Microcomunità per anziani.  

Oggi, con questo progetto, si vuole creare, all’interno 
dell’Associazione, un filone parallelo, a quello più strettamente 
sanitario, di natura socio-assistenziale, che possa catalizzare 
l’interesse e la disponibilità di quei volontari che non se la sentono più 
di operare  nel sanitario, o di coloro che intendono dedicare un po’ del 
loro tempo agli altri. 

Progetto Sociale 



Progetto Andata e ritorno 
 

Chi potrà fruire di questo progetto? 

• Le persone residenti nell’Unité des Communes Grand Paradis che siano in 

condizione di disabilità, anche temporanea 
• Le persone residenti nell’Unité des Communes Grand Paradis che siano in 

condizione di difficoltà a svolgere le incombenze quotidiane perché sole o 

con familiari lontani 
• Le persone disabili residenti nel Comune di Aosta 

Per accedere al servizio cosa si deve fare? 

 Per i residenti nell’Unité des Communes 
• Presentare richiesta, tramite opportuna modulistica, reperibile presso la 

sede dei volontari o presso il CSV o scaricabile anche dal sito del Comune 

di appartenenza, o telefonare al numero indicato sul volantino 

(Coordinatore) almeno una settimana prima del servizio, per far sì che il 

Coordinatore dei Volontari possa organizzarne lo svolgimento, spiegando, 

con accuratezza, la situazione della persona richiedente, il motivo, la data e 

gli orari dell’evento 
• Attendere, nei giorni precedenti al servizio, la conferma telefonica del 

Coordinatore  

Per le persone con  disabilità residenti ad Aosta 
• Inoltrare domanda presso il CSV in Via Xavier de Maistre 19, o, in caso di 

impossibilità, telefonare direttamente al Coordinatore del servizio 

Precisiamo che le persone richiedenti saranno prese in carico all’ingresso 

della loro abitazione e lì riaccompagnate a fine servizio e che il trasporto 

sarà effettuato solo sul territorio regionale. 

Si rammenta, inoltre, che lo svolgimento del servizio sarà subordinato alla 

disponibilità dei volontari e dei mezzi di trasporto ed a discrezione del 

coordinatore, presa visione delle diverse richieste pervenute. 

Quali mezzi si utilizzeranno per il trasporto? 

▪ I mezzi dei Volontari del Soccorso attrezzati per il trasporto disabili 
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▪ Il mezzo del volontario, per scelta personale, con assicurazione 

aggiuntiva, stipulata dalla Fondazione Comunitaria 

Per attuare il progetto abbiamo bisogno di 

o Nuovi volontari, che siano disponibili ad offrire un po’ del loro tempo per 

accompagnare gli utenti richiedenti il servizio 
o Donazioni di fondi da effettuare, presso la Fondazione Comunitaria, per far 

crescere il progetto, assicurare i mezzi e pagare le spese vive di trasporto 

Cosa chiediamo ai volontari 

o Di richiedere il modulo di iscrizione nel proprio Comune di residenza, o 

presso il CSV o la sede dei Volontari (sabato e domenica) e restituirlo 

all’Associazione Volontari del Soccorso Grand Paradis  o al CSV, 

debitamente compilato,  unitamente a due foto e al certificato medico di 

idoneità (rilasciato gratuitamente dal proprio medico di base) 
o Di espletare i servizi secondo la propria disponibilità, senza dover sottostare 

a un monte ore annuale; i volontari residenti nel luogo di domicilio 

dell’utente saranno i primi ad essere contattati 
o La disponibilità a svolgere brevi attività informative e formative. 

Grazie per volerci aiutare ad aiutare!!! 


