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SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

TITOLO DEL PROGETTO 

OPPORTUNITA’(tra)PARI 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
PROVINCIA DI CUNEO /  

COMUNE DI ALBA 

 

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Animazione culturale verso i giovani  
Sportelli Informa... 

  

RIFERIMENTI 

Informagiovani e Servizi per l’Orientamento - Comune di Alba 

Piazzale Beausoleil 1 - Alba  

Giordano Daniela    0173-292357  d.giordano@comune.alba.cn.it 

 

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, impegno nei giorni festivi, disponibilità a trasferte 
(gite e soggiorni), guida automezzo dell’ente. 

 

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

L’obiettivo generale del presente progetto consiste nel creare opportunità finalizzate a strutturare un contesto 
inclusivo per i giovani del territorio - con una particolare attenzione ai giovani appartenenti a categorie “deboli” quali 
immigrati, ragazze, gay - e per la comunità tutta avendo come orizzonte di senso una società integrata e solidale. 
1) Facilitare l’accesso all’informazione e alle fonti informative, promuovendo lo sviluppo dell’autonomia 

nell’orientamento tra risorse e opportunità esistenti in relazione agli ambiti di interesse giovanile quali possono 
essere il lavoro, la formazione, la mobilità internazionale, l’abitazione e il tempo libero. 
• Implementare il sistema informativo e documentale – aggiornato e fruibile – per garantire le possibilità di 

accesso dei giovani alle risorse e opportunità del territorio  
• Raggiungere una fetta sempre più ampia della popolazione giovanile diversificando i linguaggi e le modalità di 

diffusione delle informazioni 
•  Offrire ai giovani spazi di approfondimento, orientamento, confronto in relazione ad opportunità locali/extra-

locali e tematiche di interesse giovanile (lavoro, volontariato,lingue,ecc..) 
2) Promuovere nei giovani lo sviluppo e l’esercizio di attitudini e competenze trasversali quali la flessibilità, l’apertura 

mentale, la curiosità, l’adaptability. 
• Moltiplicare e potenziare l’offerta culturale rivolta al target giovanile 
• Abbattere i limiti d’accesso alle iniziative culturali quali i costi e la scelta degli spazi 
• Raggiungere un numero sempre più significativo di giovani differenziando le proposte 

3) Sensibilizzare, informare, avvicinare i giovani del territorio al tema delle pari opportunità 
• Favorire l’integrazione sociale e lo sviluppo delle pari opportunità 
• Contribuire all’abbattimento degli stereotipi discriminatori 
• Facilitare l’emersione di una cultura della tolleranza e del rispetto dei diritti 

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”. 

 


