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

INCONTRI RAVVICINATI
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

PROVINCIA DI CUNEO / CRAS BERNEZZO

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

AMBIENTE
SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE

RIFERIMENTI

CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI – Bernezzo
Via Alpi 25 Bernezzo
Remigio Luciano 0171-82305 328 5325296
info@centrorecuperoselvatici.it
CRAS BERNEZZO SEDE NINNA - Novello
Via Regina Margherita 1 – Novello
Vacchetta Massimo 337.352301 ninnaeisuoiamici@libero.it

REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO POSTI

Patente B
5 VOLONTARI: n.4 a Bernezzo e n.1 a Novello
- 1400 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

- Disponibilità a collaborare su turni nei giorni festivi e in orario serale in
occasione degli avvenimenti organizzati (liberazioni, visite guidate,
convegni e corsi).
- Disponibilità a guidare l’automezzo in dotazione al Centro e a muoversi
fra le sedi di progetto per la formazione specifica.
- utilizzo cucina per il pranzo presso la sede di Bernezzo

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
obiettivo generale:
A. Raccolta di dati derivati dallo studio dei luoghi di ritrovamento e delle cause d’ingresso degli esemplari ricoverati e
divulgazione dei dati acquisiti ed elaborati con particolare riferimento agli“incontri ravvicinati”;
B. Organizzazione di iniziative ed eventi in coerenza con le attività dell'associazione per aumentare il numero di
visitatori e la sensibilizzazione, in particolare all'“ospitalità” di animali selvatici;
C. Incremento delle attività di gestione del C.R.A.S. e di recupero e cura della fauna degente.
- potenziare i servizi ordinari svolti dal C.R.A.S.;
- potenziare il servizio di assistenza e consulenza in materia faunistica;
- potenziare il servizio informativo di catalogazione e raccolta dati;
- promuovere le attività del C.R.A.S.;
- potenziare il servizio di visita guidata attraverso del C.R.A.S.;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e educazione ambientale sul tema del rapporto di stretta vicinanza che lega
la popolazione dimorante sul territorio e la fauna selvatica;
- realizzare lezioni speciali sul tema delle specie selvatiche protette;
- attivare una ricerca scientifica e elaborare i dati acquisiti;
- divulgare i dossier prodotti alle Istituzioni (Corpo Forestale dello Stato, Università di Medicina e Scienze Naturali,
A.S.L. CN1, Servizio di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Provincia di Cuneo).
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”.

