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SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

TITOLO DEL PROGETTO 

GENERAZIONI A CONFRONTO – FILANDE, MULINI E ANTICHI MESTIERI 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
PROVINCIA DI CUNEO /  

COMUNE DI VERZUOLO, COMUNE DI CHERASCO  

 

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO 
Patrimonio artistico e culturale 

Valorizzazione storie e culture locali 
  

RIFERIMENTI 

Settore Cultura e Turismo - Area amministrativa-produttiva 
Comune di Verzuolo  

P.zza Martiri della Libertà 1 – Verzuolo 

Quaranta Carla  338-1909137  carla.quaranta@comune.verzuolo.cn.it  

Ufficio Turistico - Comune di Cherasco  

Via Vittorio Emanuele 79 – Cherasco 

Innocenti Licia 0172-427052 ufficio.stampa@comune.cherasco.cn.it 

 

REQUISITI D’ACCESSO 
Comuni di Verzuolo:  Diploma scuola secondaria di II grado + patente B 

Comune di Cherasco: Diploma scuola secondaria di I grado 

 

NUMERO POSTI 

3 VOLONTARI: 

n.2 a Verzuolo 

n.1 a Cherasco 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

- 30 ore settimanali su 5 gg. alla settimana  

Per la sede di Verzuolo: 

- Disponibilità ad attività in movimento, flessibilità oraria, eventuale 
impegno in alcuni giorni festivi. Guida dell’automezzo dell’Ente 

Per la sede di Cherasco: 

-disponibilità a prestare servizio anche in orari serali e in giorni festivi 

- ticket restaurant 

 

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)  

Il progetto si pone in continuità con quello precedente nell’ottica di valorizzare il patrimonio storico e culturale dei 
territori coinvolti, e in particolare si vuole focalizzare sulle antiche attività produttive e manifatturiere, riscoprendole 
attraverso un lavoro di ricerca, raccolta delle testimonianze orali e dei materiali documentali in un ottica 
intergenerazionale che coinvolga studenti giovani e anziani. 

 Ricerca delle antiche manifatture del territorio  
 Attivazione laboratori antichi mestieri con anziani e con giovani 
 Video interviste 
 Creazione di un archivio della memoria realizzazione laboratorio “Carte della Memoria” , mostra della memoria 
 Realizzazione di percorsi guidati durante le mostre 
 Sito Internet e Social Network , locandine informative 

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”. 
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