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SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

INTERAZIONI 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
PROVINCIA DI CUNEO /  

ASSOCIAZIONE GIROTONDO CORNELIANO D’ALBA 

 

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO 
Educazione e Promozione Culturale 
Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 

  

RIFERIMENTI 

Centro Animazione Minori Cinema Vekkio 

C.so Riddone  3  Corneliano d’Alba 

Crana Giorgio    3395818931  

 crana@arci.it; girotondocorneliano@gmail.com 

 

REQUISITI D’ACCESSO 
Diploma di scuola media superiore 

Patente B 

 

NUMERO POSTI 2 VOLONTARI 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

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

- flessibilità oraria, disponibilità anche in orari serali e in giorni festivi 

- disponibilità a partecipare a gite, weekend e campo scuola durante 
vacanze scolastiche 

- guida automezzo dell’ente 

 

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

Il progetto si pone come obiettivo generale quello di implementare l’offerta di attività educative, di animazione e di 

supporto rivolte ai giovani, ai minori e alle famiglie nell’ottica di creare una possibilità/spazio di interazione tra persone 
che vivono il territorio in cui sono inserite. 

1. il consolidamento e potenziamento dei servizi educativi e di animazione rivolti ai ragazzi e ai giovani dei 
Comuni di Corneliano e Piobesi;  

2. il consolidamento e potenziamento delle iniziative di formazione e ascolto per i genitori (attività di supporto 
alla genitorialità). 

3.  
Le principali attività: 

• implementare attività di interazione, scambio e formazione tra bambini, ragazzi e genitori; 
•  mantenere e sviluppare lo SPORTELLO DI ASCOLTO destinato ai ragazzi della scuola media attivo presso il 

Centro di aggregazione; 
• implementare lo SPORTELLO DI ASCOLTO e SUPPORTO per i genitori presso il Centro di aggregazione; 
• mantenere e implementare il laboratorio radiofonico WEB RADIO coinvolgendo le tre fasce di età che 

afferiscono al Centro di Aggregazione per promuovere attraverso lo strumento della RADIO una riflessione 
sulla comunicazione nella comunità di riferimento. 

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”. 

 


