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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

Il sentiero dell’inclusione  
AMBITO DI PROGETTO  

Culturale 
Sociale   

Artistico  
Ambientale  

Tutela dei beni comuni 
 
ATTIVITA’ PROMOSSA DA 

Comune di Peveragno 
  
FINALITA’ 
Il progetto ha come obiettivi: 

• Individuare le aree di intervento sui sentieri della collina di San Giorgio 
• Messa in sicurezza dei cammini 
• Realizzare un percorso usufruibile da tutti i cittadini 
• Posizionamento delle panchine dell’inclusione lungo il tracciato definito 
• Stimolare la riflessione relativa al rispetto dei diritti civili e delle discriminazioni 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

• Ricognizione iniziale per valutare con cura i tempi ed i modi per la realizzazione del progetto 
• Sistemazione straordinaria del sentiero con piccoli lavori di giardinaggio e movimentazione terra 
• Scelta dei luoghi più adatti (punti panoramici o particolarmente evocativi) alla sistemazione delle 

panchine dell’inclusione lungo un sentiero che da Peveragno centro conduce alla sommità di S 
Giorgio persso la panchina gigante simbolo di tutte le inclusioni 

• Preparazione e messa in sicurezza dei siti scelti 
• Collocazione delle panchine e successivo collaudo della stabilità 

 
AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ  
Attività da svolgersi prevalentemente all’aperto lungo il sentiero prescelto 
 
DATA DI INIZIO  

1 aprile 2022 
 

DATA DI FINE 
31 luglio 2022 

 
NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

4 
 

ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA COINVOLGERE  
• Autocandidatura e successiva selezione da parte dell’ente 
• Competenza basilare nell’utilizzo di strumenti per giardinaggio, carpenteria e movimentazione terra 

 
MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI  
L’impegno settimanale consiste in 2 mattini lavorativi di 4 ore cadauna con orario da  concordare tra 
partecipanti, tutor ed ente organizzatore fino al completamento del lavoro 
 
  
MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO  
DPI, strumenti di giardinaggio e carpenteria 
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FORNITI DA 
Comune di Peveragno 

 
DURATA MINIMA 

3 mesi 
 

RESPONSABILE ATTIVITA’ E SUPERVISIONE  
Rubero Roberto  

Assessore ai servizi alla persona per il Comune di Peveragno 
 
 
 


