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

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO
PARCO A 360 GRADI
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO
TITOLO PROGRAMMA

PROVINCIA DI CUNEO / COMUNE DI CUNEO
Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
Salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche
GREEN ACTION
Casa del Fiume

RIFERIMENTI

REQUISITI D’ACCESSO

Via Porta Mondovì 11/A Cuneo
Viada Marco
0171-444501/518 parcofluviale@comune.cuneo.it;
marco.viada@comune.cuneo.it
Diploma scuola secondaria di II grado
Patente B

NUMERO POSTI

4

DURATA DEL PROGETTO

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

ORARIO DI SERVIZIO

- disponibilità a flessibilità oraria, a impegno nei giorni festivi e in orari
serali e preserali
- disponibilità a trasferte in Italia e estero per seminari e attività
formative
- guida automezzi di servizio dell’ente
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030Onu-italia.pdf

OBIETTIVO AGENDA ONU 2030

n. 3
n. 11
n. 13
n. 15

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
il presente progetto intende migliorare la fruizione del patrimonio ambientale e naturalistico del Parco e lo fa
lavorando su tre diverse aree d’ambito:
1. Potenziare e diversificare i servizi ai visitatori con particolare riferimento alla mobilità attiva e al cicloturismo da una
parte e alla multisensorialità e al barefooting dall’altra, sfruttando il nuovo spazio multisensoriale f’Orma realizzato
nella zona della Casa del Fiume e tutti i servizi ai visitatori offerti dal Parco in fatto di mobilità sostenibile;
2. Potenziare le attività di promozione e comunicazione del Parco sui nuovi media e specialmente sui social media con
l’obiettivo di raggiungere le fasce d’età 18-25;
3. Aggiornare la ricerca scientifica e supportare le attività di educazione ambientale del Parco.
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”.

