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
INCONTRIAMOCI TUTTI NELLE AREE VERDI
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

PROVINCIA DI CUNEO /
COMUNI DI VILLAFALLETTO – COMUNE DI TARANTASCA
Ambiente
Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
Comune di Villafalletto – Ufficio Tecnico
P.zza Mazzini 19 – Villafalletto

RIFERIMENTI

Pettiti Giampiero 0171-935311
segreteria@comune.villafalletto.cn.it;
tecnico@comune.villafalletto.cn.it;

REQUISITI D’ACCESSO

//

NUMERO POSTI

2 VOLONTARI
- 1400 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

- Flessibilità oraria, con impegni che possono richiedere sabato o
domenica di animazione, circa una volta al mese

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
Questo progetto intende:
A) sensibilizzare la cittadinanza al valore dell'aree verdi comuni (in collaborazione con il Parco del Monviso e l'Istituto
comprensivo). Il volontario avrà un ruolo importante nella coprogettazione e corealizzazione di momenti formativi;
B) migliorare le zone dei parchi gioco, le aree verdi e le vie del centro storico, partendo dall’esecuzione di tutti quegli
interventi che rientrano nella cosiddetta “manutenzione straordinaria”.
Il volontario sarà di supporto alle operazioni di manutenzione dalla revisione della cartellonistica/segnaletica alla
sistemazione dei giochi, dalla manutenzione base delle parti verdi alla pulizia e cura delle aiuole, alla sistemazione
delle panchine o altri oggetti pubblici.
Il volontario collaborerà, inoltre, all’abbellimento di vie e piazze con fiori e piante e attraverso la relativa manutenzione
C) coinvolgere, nell'utilizzo di queste aree, eventi o enti che lavorano direttamente con i ragazzi, come la scuola,
l'estate ragazzi ed il Baby Parking Yoyo, oltre alle Associazioni Aisla e Viva. Il volontario sarà una delle figure di
supporto nel dialogo e scambio tra queste realtà, nell'organizzare momenti animativi e di conoscenza e
consapevolezza dei beni “verdi” che appartengono ai Comuni;
D) valorizzare il sentiero che collega Villafalletto a Vottignasco attraverso opere di manutenzione e accessibilità (anche
per persone disabili e con carrozzine).
Il volontario sarà di supporto a queste operazioni con eventuali progettazioni di arredi nel percorso.
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”.

