
Come e perché nasce  il servizio 

Il servizio nasce dalla 

collaborazione tra 

l’Associazione Volontari 
del Soccorso Grand 
Paradis, il Coordina-

mento Disabilità Valle d’Aosta  - Co.Di.VdA 
-   e la Fondazione Comunitaria della Valle 
d’Aosta.  

L’iniziativa vedrà una fase  sperimentale di 

12 mesi. Il servizio vuole favorire la 
partecipazione attiva delle persone nella 

comunità e agire per prevenire il rischio di 

esclusione ed isolamento a cui spesso le 

persone con disabilità o in difficoltà sono 

maggiormente esposte.  

Inoltre, il servizio Andata e ritorno intende 

promuovere il volontariato e generare 

mutualità nella comunità.

In collaborazione con 

Maggiori informazioni e contatti  

Volontari del Soccorso Grand Paradis  
Località Preille 7 - 11010 Saint-Pierre  

Tel. 338 7662675 -  347 6769956  

e-mail daniela.laledemoz@tiscali.it 

Sito www. volontarisoccorsograndparadis.it 

Co.Di.Vda c/o CSV  

 Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 Aosta  

Tel. 347 1639197 

e-mail codivda@gmail.com  

CSV - Coordinamento Solidarietà Valle 
d’Aosta  

Via Xavier de Maistre, 19 - 11100 Aosta  

Orario di apertura al pubblico 

Martedì: 9.00 - 14.00  
Mercoledì e giovedì: 9.00 - 13.00 
Venerdì: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
Tel. 0165 230685 fax - 0165 368000 

e-mail info@csv.vda.it   

Sito www.csv.vda.it 

Andata e Ritorno  
Servizio a  supporto della mobilità delle 

persone con disabilità o disagio
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Se necessario sarà previsto anche un aiuto 
per la salita e la discesa dal mezzo 
escludendo però l’assistenza professionale 
specifica alla persona.  

I volontari aspetteranno e 
riaccompagneranno la persona sulla porta 
dell’abitazione.  

Prenotazioni del servizio  

La richiesta di trasporto va sempre 
concordata almeno una settimana prima e 
confermata  di norma due giorni prima della 
data del trasporto. La conferma dovrà 
essere comunicata direttamente al 
coordinatore del servizio che definisce con il 
richiedente tempi e modalità di trasporto.  

La richiesta del servizio, fatta con meno di 
una settimana di anticipo, potrà essere 
effettuata, compatibilmente con quanto già 
programmato e in base alla disponibilità dei 
volontari e degli automezzi. 

riconsegnato al CSV nei giorni  e gli orari di 
apertura al pubblico. 
In caso di impossibilità a recarsi presso le sedi 
indicate, sarà accettato un contatto telefonico, 
o tramite mail,  con il coordinatore dei 
Volontari del Soccorso Grand Paradis. 

Quali servizi di trasporto 

Il servizio risponde, in 
particolare, a richieste di 
trasporto per motivazioni 
personali e di tempo libero.   
Il servizio, quindi,  è 

complementare a quanto già presente sul 
territorio.  
Nello specifico, il servizio potrà essere 
richiesto per quanto non previsto dal servizio 
fornito dal Servizio Trasporto Disabili - 
Assessorato regionale del turismo, trasporti e 
commercio.  
In considerazione che il servizio è garantito 
dalla disponibilità di volontari, le richieste 
potranno essere soddisfatte se programmate 
con preavviso.

A chi si rivolge 
Il servizio si rivolge a persone con 
disabilità certificata o in situazione di 
temporanea disabilità, che si trovino 
nella condizione di non poter accedere 
alla rete di trasporto pubblico. 

Ai residenti nei comuni dell’Unité des 
communes valdôtaines Grand-Paradis 
e nel Comune di Aosta.

Esclusivamente sul territorio dell’Unité 

des communes  valdôtaines Grand-

Paradis si intende sperimentare il 

supporto a persone, anche se prive di 

certificazione, che vivono situazioni di 

particolare difficoltà e necessitano, oltre 

che del trasporto, di forme di 

accompagnamento. 

Come accedere al servizio  
Per accedere al servizio è necessario 
compilare una specifica richiesta. Il 
modulo è reperibile presso la sede dei 
Volontari del Soccorso Grand Paradis 
nei giorni di sabato e domenica. 
Per i residenti nel comune di Aosta il 
modulo potrà essere ritirato e

Come sostenere il progetto  
Dando la disponibilità a fare 
volontariato all’interno del servizio  

Dando un contributo 
economico attraverso  
la Fondazione Comunitaria della Valle 
d’Aosta. 

Modalità di svolgimento 
Il servizio è erogato sulla base di accordi con 
la persona e/o i suoi familiari. 
I trasporti saranno effettuati dai volontari con 
automezzi attrezzati.


