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GAL alta Valle d’Aosta
Groupe d’action locale de la haute Vallée d’Aoste

PROGETTO GRAND-MÈRES DU VILLAGE
MODULO DI ADESIONE PER LE GRAND-MÈRES

La signora:

Nome ...........................................................................Cognome ...............................................................................

residente nel comune di.............................................................................................................................................

Via/Frazione ...............................................................................................................................................................

Tel.: ......................................................Cell.: ....................................................e .......................................................

e-mail: ........................................................................................................................................................................

MANIFESTA L’INTERESSE AD ADERIRE
COME GRAND-MÈRE DU VILLAGE AL PROGETTO SPERIMENTALE

PROMOSSO DAL GAL ALTA VALLE D’AOSTA

La grand-mère du village offre un aiuto volontario e gratuito alle famiglie per accudire bambini dai 3 agli 
11 anni. La grand-mère si rende disponibile a sostenere le famiglie residenti, su richiesta, in momenti di 
emergenza, con una risposta tempestiva, con buona volontà, entusiasmo, esperienza personale, avendo a 
cuore il benessere della propria comunità.
Il rapporto tra famiglia e grand-mère si basa sulla conoscenza personale e sulla condivisione di reciproci 
impegni descritti nel Vademecum consegnato. 
La grand-mère è tutelata da una polizza assicurativa di Responsabilità Civile a copertura dei rischi occorrenti in 
un normale contesto familiare, in carico al progetto.

data, _________________________                                     firma ___________________________

NB: apponendo la firma si autorizza Il GAL alta Valle d’Aosta, titolare del progetto, e la comunità montana Grand Paradis in qualità di ente 
gestore al trattamento dei dati secondo la normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche/integrazioni).

Grand-mères du village: 
un progetto pilota 

sulla solidarietà di villaggio

GAL alta Valle d’Aosta

LEADER
L’EUROPA INVESTE 
NELLE ZONE RURALI

FEASR
Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale
«L’Europa investe nelle zone rurali»

FEASR
Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale
«L’Europa investe nelle zone rurali»

✄



IL PROGETTO

Il progetto grand-mères du village ha l’obiettivo di sviluppare 
un nuovo servizio alla popolazione attraverso forme di solidarietà 
di villaggio partendo dalle esigenze concrete delle famiglie 
residenti, ovvero la cura dei figli in età scolare e pre-scolare nei 
momenti in cui i genitori non hanno possibilità di custodirli.

La grand-mère du village offre un aiuto volontario e gratuito 
e quindi una disponibilità alle famiglie per accudire bambini dai 
3 agli 11 anni, con alcuni limiti, secondo delle regole base di buona 
educazione e di rispetto reciproco.

La grand-mère intende sostenere le famiglie residenti, su richiesta, in 
momenti di emergenza, con una risposta tempestiva, con buona volontà, 
entusiasmo, esperienza, avendo a cuore il benessere della propria comunità.

L’elemento cardine del servizio è il principio dell’occasionalità, inteso 
quale sistema per dare risposta ai bisogni concreti “straordinari” delle famiglie: 
in quest’ottica, si concordano con la famiglia utente i tempi e modi del servizio 
in maniera tale che sia ben chiaro il concetto di servizio “tampone”.

GAL alta Valle d’Aosta
Groupe d’action locale de la haute Vallée d’Aoste

PROGETTO GRAND-MÈRES DU VILLAGE
MODULO DI ADESIONE FAMIGLIE

I sottoscritti – il/la sottoscritto/a

Nome ...........................................................................Cognome ...............................................................................

Nome ...........................................................................Cognome ...............................................................................

residenti nel comune di..............................................................................................................................................

Via/Frazione ...............................................................................................................................................................

Tel.: ......................................................Cell.: ....................................................e .......................................................

e-mail: ........................................................................................................................................................................

in qualità di genitori/re o tutore del bambino/a/i

.....................................................................................nato/a il .................................................................................

.....................................................................................nato/a il .................................................................................

.....................................................................................nato/a il .................................................................................

MANIFESTANO L’INTERESSE AD ADERIRE
AL PROGETTO SPERIMENTALE PROMOSSO DAL GAL VALLE D’AOSTA

I rapporti tra famiglia e grand-mère si basano sulla conoscenza personale e sulla condivisione di reciproci 
impegni descritti nel Vademecum. La famiglia si impegna a sottoscrivere una preventiva dichiarazione di 
affidamento a titolo gratuito e di manleva di responsabilità. I bambini aderenti al progetto sono tutelati 
da una polizza assicurativa di Responsabilità Civile a copertura dei rischi occorrenti in un normale contesto 
familiare, in carico al progetto.

                                                                                                       firma ___________________________

data, _________________________                                     firma ___________________________

NB: apponendo la firma si autorizza Il GAL alta Valle d’Aosta, titolare del progetto, e la comunità montana Grand Paradis in qualità di ente 
gestore al trattamento dei dati secondo la normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche/integrazioni).
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Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale
«L’Europa investe nelle zone rurali»

✄

PROFILI DELLE NONNE GIÀ OPERATIVE

COME ADERIRE
Ilde, ad Arvier, mette a disposizione, 
con tanto affetto, la sua grande 
esperienza a contatto con i bambini, 
nello spirito di restituire alla 
comunità quanto di bello ha ricevuto 
da tutti, nel corso degli anni, pur non 
essendo originaria del paese.

Mita, una vita trascorsa in mezzo ai 
bambini.
Sa ascoltare, coccolare, ma anche 
sgridare quando ci vuole.
Sa leggere e raccontare storie, fare 
bricolage, aiutare con i compiti.
Ama fare passeggiate, far 
conoscere la natura e le tradizioni 
del suo paese, Valgrisenche.
Condividono i suoi spazi anche un 
gatto e un cane, educati e con spazi 
esterni a disposizione.

Cecilia, affettuosamente 
disponibile ad ogni sorpresa, perché 
ogni bambino è unico e speciale ed 
è importante lasciarsi sorprendere 

da lui. Abita a Villeneuve ed ha un 
ampio giardino a disposizione, in 
cui giocare in sicurezza, anche con i 
suoi animali, un cane e un gatto.

Magan, nel centro di Rhêmes-
Notre-Dame, è disponibile 
all’accoglienza di bimbi di ogni 
età, per condividere qualche ora di 
gioco, lettura o racconti. 

Marieanne, vive in un paese 
tranquillo, Valgrisenche, in una 
casa con caratteristiche tipiche del 
territorio e ampi spazi disponibili per 
i bimbi ed i loro giochi. È abituata a 
relazionarsi con i bambini. Nei mesi 
invernali, vivono in casa anche due 
splendidi gatti.

Giuditta, vive a Valgrisenche, è 
una grand-mère sorridente, in grado 
di relazionarsi ai bambini al loro 
livello, affettuosa, propositiva per 
attività di gioco e coinvolgente, 

disponibile all’ascolto e con una 
grande esperienza.

Lella, vive a Valgrisenche, è 
socievole, affettuosa, pronta al gioco 
con bambini di qualsiasi età. Ha una 
casa con spazi esterni disponibili, 
un piccolo orto e un giardino in cui 
iniziare la carriera di piccoli giardinieri.

Emily, a Valgrisenche, disponibile a 
intrattenere bimbi piccoli con giochi 
e favole e a creare con loro nuove 
ricette. Ha un cane pastore che vive 
all’esterno e disponibilità di spazi 
esterni, orto e giardino.

Teresa, socievole, affettuosa, 
disponibile a giocare con bambini di 
ogni età. Vive nel comune di Arvier, 
in una bella casa con ampi spazi 
interni e esterni, in cui giocare in 
serenità e sicurezza, anche insieme 
ai suoi animali, un affettuoso 
border-collie e un gatto.

Chi è la grand-mère?

La grand-mère è una persona che si rende disponibile 
per offrire parte del suo tempo per prendersi cura dei 
bambini delle famiglie del proprio villaggio o vicinato, 
in casi di necessità. Può essere una nonna, ma anche 
una zia o una mamma che riconosce l’importanza della 
solidarietà e dell’aiuto reciproco nell’ambito della 
propria comunità.

Come nasce il progetto

Il progetto nasce dalla necessità di adeguati servizi per le famiglie nelle 
aree rurali della nostra regione, nonché dalla necessità di rafforzare i 
legami sociali all’interno delle  piccole comunità. In parallelo la crisi 
economica e la necessità di riorganizzare i modelli di vita individuali 
e collettivi mettono in primo piano la possibilità di avvalersi di nuove 
forme di solidarietà sociale, specie nelle forme dell’assistenza 
volontaria di vicinato.

L’obiettivo generale di questo progetto pilota è quindi quello di 
sviluppare un nuovo servizio alla popolazione, attraverso nuove 
forme di solidarietà di villaggio, partendo dalle esigenze concrete 
della famiglia rurale. Il progetto si fonda anche sulla volontà di 
mantenere forte lo spirito di coesione delle comunità di villaggio, 
incentivando l’aggregazione e riconoscendo il ruolo decisivo che 
ha la popolazione anziana nel trasmettere valori, conoscenze e 
radicamento nel territorio anche in un’ottica di solidarietà tra 
generazioni.

Compilare il modulo 
allegato alla brochure e 
restituirlo presso il proprio 
comune di residenza 
o presso la comunità 
montana Grand Paradis, a 
Villeneuve. 

Per maggiori informazioni 
contattare Paola Acquotti, 
coordinatrice del servizio, 
che è anche a disposizione 
per incontri personalizzati 
presso la sede della 
comunità montana Grand 
Paradis, a Villeneuve. 

CONTATTI:
cell. 329 7589860
paola.acquotti@gmail.com

DOVE E QUANDO

La sperimentazione si svolgerà 
nell’arco del 2014 in 9 Comuni 
della comunità montana  
Grand-Paradis: 
Villeneuve, Avise, Arvier, 
Introd, Saint-Nicolas,  
Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-Saint-Georges, 
Valsavarenche, 
Valgrisenche.

Che cos’è il GAL alta Valle d’Aosta

Il GAL (gruppo di azione 
locale) è composto da soggetti 
pubblici e privati del territorio 
delle comunità montane 
Grand Paradis e Valdigne 
Mont Blanc, allo scopo di 
favorire lo sviluppo locale 
delle aree rurali. Il GAL mira 

alla realizzazione del Piano 
di Sviluppo locale che è uno 
strumento voluto dall’Unione 
Europea per sostenere le 
aree rurali attraverso progetti 
innovativi che coinvolgano 
anche la popolazione oltre agli 
attori economici del territorio.


