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

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO
EDUC-AZIONE una scuola per tutti
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

PROVINCIA DI CUNEO /
ISTITUTO GIOLITTI BELLISARIO MONDOVI’

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

Patrimonio storico, artistico e culturale
Valorizzazione storie e culture locali

TITOLO PROGRAMMA

UNA SCUOLA APERTA
Ufficio Segreteria

RIFERIMENTI

Istituto Istruzione Superiore Giolitti Bellisario
P.zza IV Novembre 6 - Mondovì
Guerra Danilo 0174-552249 0174 42434 cnis026007@istruzione.it

REQUISITI D’ACCESSO

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

NUMERO POSTI

4

DURATA DEL PROGETTO

12 MESI
- 1145 ore annue con minino 20 ore settimanali su 5 gg. a settimana

ORARIO DI SERVIZIO

OBIETTIVO AGENDA ONU 2030

- Flessibilità oraria
- disponibilità a impegno in giorni festivi e orari serali, preserali per
realizzazione eventi
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030Onu-italia.pdf
n. 4

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
il progetto intende:
1: Far conoscere e valorizzare il patrimonio presente sul territorio, come spunto importante di crescita umana e
professionale, nell’ottica di fornire strumenti per conoscere e valorizzare al meglio la realtà locale e le sue tradizioni.
2: Favorire un reale strumento di aiuto per una comunità importante di giovani tra i 14 e i 19 anni, in ottica di
istruzione di qualità, per consentire di sviluppare quel bagaglio culturale propedeutico con l’intento di fornire a tutti gli
alunni strumenti per operare e comprendere al meglio la realtà locale, favorendo un apprendimento inclusivo e
personalizzato attraverso un supporto didattico curricolare e extracurricolare.
3: Fornire un’educazione alimentare, con particolare attenzione all’acquisto consapevole, al consumo sostenibile, alla
qualità degli alimenti alla loro tipicità, espressione di un patrimonio enogastronomico da scoprire e valorizzare.
4: Sviluppare attività professionali artistiche (pasticceria, cioccolateria e bar) per favorire l’inclusione e lo sviluppo di
abilita manuali e professionali per soggetti con disabilita allo scopo di fornire un adeguato strumento volto
all’inclusione sociale e lavorativa dell’alunno attraverso la riscoperta e la manipolazione di ingredienti locali e
tradizionali.
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della

PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445807
serviziocivile@provincia.cuneo.it
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.

