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SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

BORN TO BE YOUNG 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
PROVINCIA DI CUNEO /  

COMUNE DI BRA - ASSOC. PIEDI X TERRA - COMUNE DI CHERASCO – 
COMUNE DI CANALE – COMUNE DI CERESOLE D’ALBA 

 

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO 

Educazione e promozione culturale 

Animazione culturale giovani 

Animazione culturale minori 

Sportelli Informa… 
  

RIFERIMENTI 

Ufficio Informagiovani – Comune di Bra 
Via Barbacana 8 – Bra 

Saglietti Elena 0172-412283 elena.saglietti@comune.bra.cn.it 

Centro di Aggregazione Giovanile – Comune di Bra 
Via E.Brizio 10 - Bra  

Visentin Alessandro  0172-412283  alessandro.visentin@lunetica.it 

Cascina di Giovanni - ASSOC. PIEDI X TERRA 

Strada Matrotti 5  Fraz. Riva – Bra 

Casavecchia Antonio  0172-421046  

Boero Piera     333-2739924   boeropiera@gmail.com 

Ufficio Informagiovani – Comune di Cherasco 
Via Cavour 33 – Cherasco 

Ferrero Valentina 0172-4270901 informagiovani@comune.cherasco.cn.it 

Ufficio Socio-assistenziale cultura e manifestazioni – Comune 
di Canale 

P.zza Italia 18  - Canale 

Genta Andrea 0173-979129 int.6 assistenza@comune.canale.cn.it 

Ufficio Tecnico Comunale – Comune di Ceresole d’Alba 
Via Regina Margherita 14 – Ceresole d’Alba 

Burzio Laura 0172-574135 info@comune.ceresoledalba.cn.it 

 

REQUISITI D’ACCESSO 

Comune di Bra: Diploma scuola secondaria II grado  

Comune di Cherasco: Diploma scuola secondaria II grado +patente B 

Comune di Canale: Diploma scuola secondaria II grado + patente B 

Comune di Ceresole: Diploma scuola secondaria II grado + patente B 

Ass. Piedi per terra: licenza scuola media + patente B 

 

NUMERO POSTI 7  VOLONTARI (2 presso l’Ufficio Informagiovani di Bra, 1 in tutte le 
altre sedi) 

 

ORARIO DI SERVIZIO - 1400 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana  
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- Flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi e pre-festivi, guida 
automezzo dell’ente 

- mensa o buono pasto per i Comuni di Bra, Ceresole, Canale e 
Associazione Piedixterra. 

 
 
SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)  

Il progetto si occuperà di: 
- Ampliare l’offerta di informazioni cercando di co-progettare e co-produrre, in primis attraverso i giovani volontari del 
servizio civile, la comunicazione attraverso gli strumenti tecnologici e la programmazione dei momenti informativi da 
organizzare sul territorio. 
- Rafforzare l’offerta dei servizi ordinari in modo che i diversi progetti abbiano una presenza capillare sul territorio in 
cui investono. 
 
Sul versante dell’animazione/aggregazione si intende invece investire su diversi piani di azione: 
- Attivazione di queste proposte presuppone prima di tutto il rafforzamento delle collaborazioni con gli altri soggetti 
del territorio (settori del comune, associazioni, scuole, enti, gruppi giovanili) e con gli altri enti con cui si è co-
progettato, ad esempio attraverso la partecipazione alle attività cittadine, alla co-progettazione di eventi informativi 
ecc. 
- Animazione/aggregazione informale, sia rivolta ai giovani che ai minori, potenziando ad esempio le occasioni di gioco 
e incontro nei centri di aggregazione giovanile o l’azione degli animatori dell’educativa di strada. 
- Occasioni di formazione, confronto e sperimentazione, attraverso attività formative, laboratori e workshop o attività 
di confronto tra generazioni. Lo scopo è quello di imparare e fare insieme, mettendosi in gioco sia con i propri pari 
che con persone più grandi o anziani. 
- Studio assistito come strumento per lavorare in gruppo e rafforzare il proprio percorso con l’aiuto degli animatori e 
dei propri pari.  
- Supporto gruppi giovanili, si intende incentivare la partecipazione giovanile alle attività organizzate, la realizzazione 
di eventi/attività co-progettate o l’azione degli stessi ad attività cittadine in cui possano avere uno spazio/ruolo 
dedicato. 

EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della 
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”. 

 


