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

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO

FATTORE C(ultura)
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

PROVINCIA DI CUNEO /
COMUNE DI SALUZZO

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

Educazione e promozione culturale/animazione culturale verso i giovani

TITOLO PROGRAMMA

EDUCANDO AD UNA CULTURA INCLUSIVA
Biblioteca Civica
P.zza Montebello 1 – Saluzzo
Martini Riccardo 0175-211451/453 biblioteca@comune.saluzzo.cn.it
riccardo.martini@comune.saluzzo.cn.it
Museo Casa Cavassa

RIFERIMENTI

Via S.Giovanni 5 - Saluzzo
Daniela Grande 0175211438 cultura@comune.saluzzo.cn.it
daniela.grande@comune.saluzzo.cn.it
C-Lab
P.zza Montebello 1 – Saluzzo (presso ex-Caserma M. Musso)
Cristian Mustazzu 0175211455 informagiovani@comune.saluzzo.cn.it
cristian.mustazzu@comune.saluzzo.cn.it

REQUISITI D’ACCESSO

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

NUMERO POSTI

7

DURATA DEL PROGETTO

12 MESI

ORARIO DI SERVIZIO

- 1145 ore annue con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla
settimana
- Disponibilità all'impegno in alcuni giorni festivi, ad un orario flessibile,
anche serale e preserale.
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030Onu-italia.pdf

OBIETTIVO AGENDA ONU 2030

n. 4.7
n. 16.10
n. 11.4

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
Con il presente progetto si intende migliorare l’accoglienza e l’accessibilità ai servizi culturali del Comune di Saluzzo
per rispondere alle esigenze degli adolescenti e dei giovani e creare luoghi favorevoli alla socializzazione: Biblioteca,
C-Lab e Museo potranno così diventare i nodi di una rete culturale cittadina, luoghi di inclusione sociale, punti di
riferimento per la comunità, spazi di incontro e dialogo tra le persone attraverso la cultura nelle sue diverse
declinazioni (lettura, musica, teatro, arte, ecc.).
Per raggiungere l’obiettivo generale si seguiranno tre linee di intervento:
a) potenziare la promozione degli eventi culturali e migliorare l'efficacia della comunicazione web
b) valorizzare e potenziare i contenuti dei Servizi culturali cittadini e renderli maggiormente fruibili e accessibili
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c) elaborare e sperimentare strategie che consentano di coinvolgere un numero maggiore di adolescenti e
giovani
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”.

