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MODULO PER LE FAMIGLIE 

COSA? 

Pomeriggio al Centro Educativo di Comunità per attività di supporto allo studio e laboratori 

artistici 

 

PER CHI? 

Per gli alunni della scuole secondarie di primo grado "P. Levi" e "G. Matteotti"(classi 

coinvolte nel progetto) 

Per gli alunni della scuole secondarie di secondo grado I.I.S "G. Natta" e I.I.S.S. Oscar 

Romero (classi coinvolte nel progetto) 

 

DOVE? 

Centro Giovani SottoSkala, Via Allende, 5 Rivoli 

Centro Giovani #IoCentro, Via Capra, Rivoli 

 

QUANDO? 

Tutti i lunedì dalle 16,00 alle 19,00 - Centro Giovani SottoSkala, Via Allende, 5 Rivoli 

Tutti i martedì dalle 16,00 alle 19,00 - Centro Giovani #IoCentro, Via Capra, Rivoli 

Tutti i mercoledì dalle 16,00 alle 19,00 - Centro Giovani #IoCentro, Via Capra, Rivoli 

Tutti i giovedì dalle 16,00 alle 19,00 - Centro Giovani SottoSkala, Via Allende, 5 Rivoli 

Tutti i venerdì dalle 16,00 alle 19,00 - Centro Giovani SottoSkala, Via Allende, 5 Rivoli 

 

CONTATTI: 

Elisa Floredan - Referente Centro Educativo di Comunità – Tel.3396886640 

 

Informagiovani Rivoli - Ufficio Giovani Città di Rivoli 
C.so Susa, 128, 10098 Rivoli (TO) 
Tel 011.95630600 
www.rivoligiovani.it 
informagiovani@comune.rivoli.to.it  

http://www.moncalierigiovane.it/
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MODULO DA CONSEGNARE COMPILATO (da pag 2 a 5) 

IL PROGETTO 

Il progetto Comunit-Azione nasce dalla volontà di creare una rete di supporto educativo per 
i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 17 anni che frequentano le scuole secondarie e crescono nei 
territori di sette comuni della prima cintura urbana torinese: Moncalieri, Nichelino,  La 
Loggia,Settimo Torinese, Collegno, Grugliasco e Rivoli,. 

“Per educare un fanciullo ci vuole un intero villaggio” recita un proverbio africano fatto 
proprio dai proponenti del progetto. Il partenariato – che riunisce enti territoriali, 
cooperative sociali e scuole– ha deciso di unire e rafforzare l’esperienza maturata nelle 
politiche giovanili ed educative per contrastare i fenomeni della dispersione scolastica e 
della povertà educativa, con un' approccio preventivo e integrato, attraverso percorsi di 
protagonismo giovanile nelle scuole coinvolte e attività extra scolastiche di sostegno allo 
studio e di laboratori creativi e artistici, presso i centri educativi cittadini.  

Il progetto mira alla costruzione e il consolidamento di una cosiddetta comunità educante: 
famiglie, insegnanti ed educatori, decision maker e cittadini sono infatti mobilitati nella co-
progettazione prima e nell’attuazione poi di attività e percorsi di cittadinanza attiva per 
prendersi cura, nella pratica quotidiana, del futuro dei propri giovani. 

Nel comune di Rivoli i partner del progetto sono la Città di Rivoli, il CISA, la cooperativa 
Sociale Educazione Progetto Onlus, l’Unione dei Comuni, gli Istituti comprensivi Primo Levi e 
Giacomo Matteotti, l’IIS Giulio Natta e l'IISS Oscar Romero.  

IL CENTRO EDUCATIVO CITTADINO 

Per aiutare le ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita è disponibile uno spazio di Centro 

Educativo di Comunità presso centri di aggregazione della Città, dove sono previsti, con la 

collaborazione di educatori e tutor volontari, momenti di studio, giochi e laboratori per imparare 

facendo. Le scuole coinvolte nel progetto promuovono il Centro Educativo e la partecipazione dei 

suoi studenti,garantendo un costante confronto tra docenti e operatori in merito al percorso 

formativo dei minori partecipanti.  
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Per la scuole e le classi aderenti al progetto , il centro educativo è aperto: 

Tutti i lunedì dalle 16,00 alle 19,00 - Centro Giovani SottoSkala, Via Allende, 5 Rivoli 

Tutti i martedì dalle 16,00 alle 19,00 - Centro Giovani #IoCentro, Via Capra, Rivoli 

Tutti i mercoledì dalle 16,00 alle 19,00 - Centro Giovani #IoCentro, Via Capra, Rivoli 

Tutti i giovedì dalle 16,00 alle 19,00 - Centro Giovani SottoSkala, Via Allende, 5 Rivoli 

Tutti i venerdì dalle 16,00 alle 19,00 - Centro Giovani SottoSkala, Via Allende, 5 Rivoli 

 

 

Nome e Cognome del minore  

Scuola e Classe  

Nome e Cognome del genitore   

Recapito telefonico  

 

Referente: Elisa Floredan 

 

Luogo e data:         Firma (genitore/tutore): 
          
______________________              _______________________________
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Il minore può tornare a casa da solo?   SI ⭅  NO ⭅ 
 

SE IL MINORE VERRA’ RITIRATO DA PERSONE (MAGGIORENNI)DIVERSE DAL GENITORE (O DA CHI 
NE FA LE VECI) E’ NECESSARIO COMPILARE ANCHE  LA DELEGA CHE TROVATE IN FONDO ALLA 
PAGINA CON ALLEGATA UNA FOTOCOPIA DEL/I DOCUMENTO/I D’IDENTITA’. 

 
Delega per ritiro minori 

 

Il/Lasottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/aa _____________________________________il ______________________________ 

genitore/tutore del minore _______________________________________________________ 

DELEGA 

il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il _____________________________ 

documento di identità N°_________________________________________________________ 

 Recapito telefonico_____________________________________________________________ 

e 

il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il _____________________________ 

documento di identità N°_________________________________________________________ 

 Recapito telefonico_____________________________________________________________ 

a ritirare il minore in mia vece. 

Luogo e data …………………… Firma del delegante ..................…………………………. 
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DEI MINORIBENEFICIARI DEL PROGETTO COMUNITAZIONE 

Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali (GDPR) prevede la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. CISV Solidarietà s.c.s., in qualità di “Titolare” del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni: 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è CISV Solidarietà s.c.s. 

 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il responsabile del trattamento è il legale rappresentante a cui gli 

interessati potranno rivolgersi all’indirizzo di posta cisvsolidarieta@gmail.com 

 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità del progetto ComunitAzione. La raccolta dei dati personali richiesti è lecita e necessaria per dare 

modo agli operatori di informare gli interessati circa le attività del Centro Educativo. Ai sensi 

dell’articolo 6.1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel 

modulo è necessario per poter ricevere le comunicazioni. La mancanza del consenso causa una 

incapacità dell’ente ad adempiere alla richiesta. I dati saranno inoltre utilizzati per la creazione di una 

banca dati contenente i dati dei beneficiari diretti del progetto, per valutare statisticamente la fruizione 

dei nostri servizi, nonché per erogare e migliorare l’organizzazione degli stessi in situazioni di particolare 

criticità. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, 

art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al 

trattamento.L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L‘interessato può proporre 

reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso ritenga che i propri diritti 

vengano violati. 

 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali forniti saranno oggetto di  trattamento nel 

rispetto della normativa sopracitata. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR ed 

esclusivamente da personale opportunamente formato. 

 L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 

PEC all’indirizzo cisvsolidarieta@gmail.com 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a_____________________il_________________ 

e residente a________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/adulto responsabile di_______________________________________ 

nato a ________________il ______________ 

acconsento al trattamento dei dati personali del minore. 

 

Luogo e data ……………………  Firma…………………………………………. 

mailto:cisvsolidarieta@gmail.com
mailto:cisvsolidarieta@gmail.com
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INFORMATIVA, CONSENSO E AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI 

IMMAGINI, SUONI E TESTIMONIANZE  
(Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”) 

 

Io sottoscritto ______________________________________________________________ 

autorizzo l’utilizzo delle immagini video e della fotografie, realizzati presso il Centro Educativo 

Cittadino. 

Le immagini realizzate durante le attività del centro saranno utilizzate per scopi di comunicazione e 

promozione delle attività istituzionali e verranno pubblicate sui canali web attivati per il progetto e 

dalle istituzioni promotrici. 

 

Le immagini: 

o verranno utilizzate solo ed esclusivamente per gli scopi descritti nel contesto dell’iniziativa e 
nei canali citati.  

o Qualsiasi utilizzo futuro delle immagini diverso da quello specificato dovrà essere 
nuovamente concordato e autorizzato 

o I diritti di utilizzo sono concessi a titolo gratuito 
o I fotografi e i video maker garantiscono che non verrà fatto, delle immagini, alcun uso lesivo 

di qualsivoglia diritto dei soggetti fotografati e ripresi 
 

Il sottoscritto interessato, con la firma della presente,  autorizza l’utilizzo delle immagini e dichiara di 

aver  letto e compreso l’informativa e da il consenso al trattamento dei dati sopra indicati per le 

finalità sopra indicate. 

Informativa ai sensi Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

 
  Firma…………………………………………. 


