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SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

MONDI ANTICHI E DEL MISTERO 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
PROVINCIA DI CUNEO  

COMUNE DI CHIUSA PESIO 

 

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO 
Patrimonio artistico e culturale 
Valorizzazione storia e culture locali 

  

RIFERIMENTI 
Comune di Chiusa Pesio – UfficioTecnico 

P.zza Cavour 10 – Chiusa Pesio 

Audisio Marco  0171-735917  tecnico@comunechiusapesio.it 

 

REQUISITI D’ACCESSO Patente B 

 

NUMERO POSTI 2 VOLONTARI 

 

ORARIO DI SERVIZIO 
- 30 ore settimanali su 5 gg. alla settimana  

- Flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi e in orario serale, guida 
automezzi dell’ente 

 

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

Il progetto prevede di recuperare, catalogare, diffondere, far rivivere il patrimonio fantastico che i nostri avi 
tramandavano oralmente nelle sere autunnali ed invernali. 
Lo scopo principale è quello di recuperare e far rivivere gli antichi saperi legati alle storie ed agli aneddoti che 
venivano tramandati oralmente dalla gente: storie curiose e anche mostruose di masche, servant e animali mitologici 
che con il tempo si stanno perdendo. 
Il progetto si prefigge di recuperare, “fotografare”, raccogliere notizie e dati e quant’altro ancora presenti sul territorio 
nonché per quanto possibile su quelli ormai scomparsi. La ricerca oltre che sulle caratteristiche delle storie è volta 
anche a riscoprire tradizioni, usi e leggende locali. 
Partendo dalla base dell’archivio dell’Ecomuseo del Comune si vuole lavorare sul patrimonio immateriale legato al 
territorio in particolare storia orale. La finalità del progetto è il recupero e il mantenimento della memoria storica del 
patrimonio immateriale del territorio, insistendo in particolar modo sugli antichi saperi e sulle antiche tradizioni che 
rischiano di andare perdute o dimenticate con il trascorrere del tempo. 
Si tratta di ricercare e valorizzare consuetudini non scritte, ma semplicemente tramandate tra persone, che rischiano 
di perdersi con la naturale evoluzione del mondo: esistono infatti alcuni saperi, spesso anche molto tecnici, che non 
sono indicati in nessuna norma scritta e che rischiano dunque di perdersi se non si provvederà a catalogarli e 
recuperarli adeguatamente. 
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”. 

 


