PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445807
serviziocivile@provincia.cuneo.it

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO

BIODIVERSAMENTE UTILI
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
Via Alpi 25 Bernezzo
Remigio Luciano 0171-82305 328 5325296
info@centrorecuperoselvatici.it

REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO POSTI

Patente B
Possibilità di raggiungere la sede con mezzi propri
6 VOLONTARI
- 1145 ore con 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) e a traferte
- Disponibilità a guidare l’automezzo in dotazione al Centro
- utilizzo cucina per il pranzo presso la sede di Bernezzo

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
Il progetto intende rafforzare nella cittadinanza la consapevolezza del valore e dei benefici connessi con un alto tasso
di biodiversità del proprio patrimonio faunistico, obiettivo che viene realizzato tramite l’azione di salvaguardia e di
tutela del patrimonio ambientale e faunistico, e l’azione divulgativa e informativa portate avanti dal C.R.A.S.
A. Approfondire la raccolta e la sistematizzazione dei dati sullo studio dei fattori di rischio per la biodiversità della
fauna selvatica, e migliorare la divulgazione alla cittadinanza dei dati acquisiti ed elaborati, con particolare riferimento
al ruolo da essa svolto nel mantenimento di un ecosistema bilanciato;
B. Potenziare le attività di promozione del C.R.A.S., organizzando iniziative ed eventi per diffondere tra la cittadinanza
la conoscenza del patrimonio faunistico e dell’utilità sociale propria di alcune specie per la mitigazione di eventuali
danni (lotta biologica);
C. Incrementare le attività di gestione del C.R.A.S. e di recupero e cura della fauna degente.
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”.

