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

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO

CONOSCIAMO LE NOSTRE ORIGINI
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

PROVINCIA DI CUNEO /
COMUNE DI BARGE

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

Patrimonio storico, artistico e culturale
Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali.

TITOLO PROGRAMMA

EDUCANDO AD UNA CULTURA INCLUSIVA
Servizi Demografici Sociale - COMUNE DI BARGE

RIFERIMENTI

P.zza Garibaldi 11 Barge
Lorena Bechis 0175-347652 lorenabechis@comune.barge.cn.it

REQUISITI D’ACCESSO

Per n.2 posti: ISEE inferiore o pari a 10.000.00 euro
Per n.2 posti: //

NUMERO POSTI

4

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. 4.7

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
La finalità generale del progetto è la salvaguardia e la messa a disposizione di un patrimonio documentale di altissimo
valore attraverso l’opportunità di conservare intatti gli attuali registri e consentire alle persone interessate la
consultazione di un database pubblico, che permetta l’eccesso veloce e semplice ai documenti dell’archivio.
La collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Barge e i Comitati di Gemellaggio permetterà ai giovani Bargesi e ai
nipoti dei migranti, di conoscere le proprie origini.
1) Digitalizzare i documenti di archivio del periodo 1866-1900 al fine di evitare la costante manipolazione e
consentirne la conservazione
2) Migliorare ed accelerare la possibilità di ricerca di atti di nascita, matrimonio e morte
3) Realizzare la consultazione online attraverso un database pubblico e promuoverne la conoscenza e l’utilizzo
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”.

