PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445872
serviziocivile@provincia.cuneo.it
www.provincia.cuneo.it/serviziocivile

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TITOLO DEL PROGETTO

L’INFORMAGIOVANI CAMBIA IL TERRITORIO
PROVINCIA DI CUNEO /
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA – LANGA
CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Educazione e promozione culturale
Sportelli informa…
Sportello Unico Sociale

RIFERIMENTI

Via Case Rosse 1 - Ceva
Ardissono Anna Maria

REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO POSTI

0174-705614 anna.ardissono@vallinrete.org

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Patente B
2 VOLONTARI
- 1400 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana
- buono pasto nei giorni di rientro pomeridiano

ORARIO DI SERVIZIO

- Flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi, guida automezzo dell’ente
e disponibilità agli spostamenti nell’ambito del territorio di competenza
del Centro Informagiovani

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
Il progetto persegue le finalità di:
1. Adattare il Centro Informagiovani e il servizio svolto al nuovo contesto territoriale;
2. Potenziare il processo di sviluppo del sistema di diffusione delle informazioni in modo capillare sul territorio
mediante le associazioni giovanili formali ed informali con le quali si era già in contatto e l’individuazione di
antenne nelle nuove realtà territoriali di competenza;
3. Promuovere la fruibilità delle informazioni e incrementarne l’accessibilità attraverso strumenti moderni e
congeniali ai giovani, quali la pagina Facebook, le consulenze online e la creazione del sito web.
Le attività saranno realizzate attraverso:
• Mappatura dei soggetti che realizzano eventi ed iniziative giovanili o che detengono informazioni di
interesse giovanile sulle aree territoriali dei Comuni di nuova ammissione;
• Promozione di nuove collaborazioni con tali soggetti al fine di potenziare il processo di sviluppo del
sistema informativo e individuazione di antenne sul nuovo territorio;
• Potenziamento dell’uso di facebook quale mezzo di diffusione delle informazioni detenute dal Centro
Informagiovani;
• Avvio di un nuovo servizio di consulenze online;
• Creazione del sito web.
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”.

