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

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO

CAMMINARE IN VALLE
PROVINCIA DI CUNEO /
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

COMUNE DI VERNANTE
COMUNE DI ROBILANTE

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
Salvaguardia del suolo

TITOLO PROGRAMMA

ECOTERRESTRE
Settore Tecnico - Comune di Robilante
P.zza Regina Margherita 27 Robilante

RIFERIMENTI

Alessandro Barale 0171-78101 ediliziapubblica@comune.robilante.cn.it
Ex Segheria Settore Ambiente – Comune di Vernante
Strada Statale 20 n.12 Vernante
Caraglio Milena 0171.920104

REQUISITI D’ACCESSO

vernante@ruparpiemonte.it

Patente B
NEET (non studente, non occupato, non in formazione)

NUMERO POSTI

6

DURATA DEL PROGETTO

12 MESI
- 1145 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

OBIETTIVO AGENDA ONU 2030

- Flessibilità oraria, disponibilità a impegno nei giorni festivi, in orari
serali o preserali
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030Onu-italia.pdf
n. 13
n. 15

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
L’obiettivo generale del progetto è quello di intervenire per:
-promuovere azioni di salvaguardia e tutela del paesaggio;
-ridurre le azioni umane impattanti in modo negativo sull’ambiente e sul clima.
-migliorare e monitorare continuamente il sentiero comune di valle e la rete sentieristica dei singoli Comuni, per
sanare ed anticipare eventuali criticità
-incrementare la sensibilizzazione e l’istruzione a partire dalle scuole e dai giovani fino ad arrivare alle famiglie e alla
collettività tutta.
Inoltre, per la promozione delle bellezze naturalistiche dei territori e nell’ottica di una mobilità sostenibile e green, si
punterà a promuovere e sostenere il turismo a piedi e in mountain bike, oltre che a implementare il rapporto con la
ferrovia internazionale Cuneo-Nizza, come intermobilità integrata tra i Comuni.
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”.

