PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445872
serviziocivile@provincia.cuneo.it
www.provincia.cuneo.it/serviziocivile

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TITOLO DEL PROGETTO
CONNETTERSI
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

PROVINCIA DI CUNEO / COMUNE DI SALUZZO
Educazione e promozione culturale
Animazione culturale verso i giovani – Sportelli Informagiovani
Informagiovani - Comune di Saluzzo
Piazza Cavour n. 12

RIFERIMENTI

Mustazzu Cristian

tel. 0175 211359/211455
informagiovani@comune.saluzzo.cn.it
REQUISITI D’ACCESSO

Diploma di scuola secondaria di II grado

NUMERO POSTI

2 VOLONTARI

ORARIO DI SERVIZIO

30 ore settimanali su 5 gg di servizio alla settimana
Disponibilità ad orari flessibili, eventuale impegno nei giorni festivi.

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

Con il presente progetto si intende promuovere presso la popolazione giovanile l’accessibilità delle informazioni
sulle opportunità a loro rivolte e coinvolgerli attivamente nel network costituito dai vari progetti attivi e nelle
attività da essi declinate. Il fine è quello di ampliare l’accessibilità dei giovani fruitori/attori dando vita ad un luogo
dove far convogliare le risorse del territorio, dove luogo non è soltanto un posto fisico, ma la stimolazione,
soprattutto nei giovani, della partecipazione attiva alla vita della città.
Obiettivi specifici:
• Incentivare la partecipazione attiva dei giovani attraverso l’attivazione di processi di cittadinanza attiva
con la collaborazione dello staff permanente nelle attività di sviluppo e gestione
dell’Informagiovani/Saluzzo C-Lab (Casa della Partecipazione ma anche Comunità del Cambiamento) e
la partecipazione agli incontri del Saluzzo C-Lab con le associazioni locali.
• Implementare la comunicazione del network attraverso la promozione del Servizio Informagiovani e
della rete di progetti e opportunità attivi, attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuovi canali comunicativi
come i social network (scegliendo tra quelli più utilizzati dai giovani) e la web-radio, con azioni di social
media marketing.
• Favorire l’inclusione, concentrandosi in particolare sul coinvolgimento della popolazione decentrata
(abitanti delle vallate, frazioni e piccoli comuni dell’area saluzzese), raggiungibili anche attraverso le
azioni del Progetto “YEPP Monviso”.
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”.

