
  
 

 

   

 

 

 
 

R-Estate Attivi 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

Per la ricerca   
Di 60  ragazze  e  ragazzi  (di cui 20 in Alternanza Scuola-Lavoro) 

residenti  a Rivalta di  Torino  
nati  tra  il  1°  gennaio  1999  e  il  31  dicembre 2003 

interessati alla partecipazione  al progetto 
R-Estate Attivi - 2017. 

 
➢ Finalità 

Il presente Avviso Pubblico è promosso dal Comune di Rivalta di Torino con 
l’obiettivo di promuovere occasioni di concreto esercizio della 
cittadinanza attiva e di intervento dei giovani a sostegno dell’ambiente 
e della comunità locale. In particolare si intende favorire nei partecipanti 
la conoscenza delle risorse del territorio e la partecipazione concreta alla 
vita della comunità locale. 
Il progetto, inoltre, vuole contribuire alla diffusione di una sensibilità civile, 
sociale ed ecologica attraverso attività di formazione e di manutenzione di 
spazi pubblici urbani. 

Su richiesta dei partecipanti, da effettuare al momento dell’iscrizione 
sull’apposito modulo, l’attività svolta sarà riconosciuta quale percorso 
valido ai fini della Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

➢ Descrizione dei Progetti 

Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra lunedì 26 giugno e 
venerdì 21 luglio 2017; i partecipanti saranno impegnati per due settimane 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle aree previste da 
ogni progetto. Per particolari attività del progetto, l’orario di presenza  



  
 

 

   

 

 

potrà essere esteso nelle ore pomeridiane. Sarà cura degli operatori 
avvisare con anticipo le famiglie dei cambiamenti di orario. 
Di seguito l’elenco delle sedi, dei periodi e del numero dei posti disponibili. 
I progetti verranno attivati con un minimo di tre partecipanti: 
 

AREA PERIODO 

NUMERO 
POSTI  

con buoni da  
€ 60,00 

NUMERO 
POSTI  

in Alternanza  
Scuola-Lavoro 

Tetti Francesi dal 26 giugno al 7 luglio 10 5 

Pasta dal 26 giugno al 7 luglio 10 5 

Gerbole (1) 
dal 3 al 14 luglio 
oppure 

dal  7 al 21luglio 
10 5 

Centro dal 7 al 21 luglio 10 5 

 
Per le famiglie dei ragazzi ammessi è prevista una  riunione informativa il 
giorno giovedì 22 giugno 2017  alle ore 18.00  presso la Sala Consiglio 
del Comune di Rivalta, in via Balma 5. In sede di riunione verranno 
presentati gli animatori dei gruppi e le associazioni dei volontari che 
coordineranno i lavori e verranno descritte le attività previste ed il 
regolamento. 
 
Riconoscimenti 
E’ previsto per ogni partecipante, che in fase di iscrizione non abbia optato per 
il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, un riconoscimento per il lavoro svolto 
sotto forma di buoni acquisto del valore complessivo di € 60,00. 
I buoni acquisto non verranno pertanto corrisposti a coloro che avranno 
chiesto il riconoscimento dell’attività quale percorso di Alternanza 
Scuola-Lavoro. 
I buoni, validi fino al  31 ottobre 2017, saranno spendibili presso gli esercizi 
commerciali del territorio  convenzionati: librerie, pizzerie al taglio, gelaterie 
artigianali, tabaccherie/giornalai e associazioni sportive. 
Per ricevere i buoni è essenziale non accumulare più di 6 ore di assenza.  
 
Saranno rilasciate, su richiesta, dichiarazioni per i crediti formativi 
scolastici e per il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
 

                                                           
(1)  Per ragioni di carattere organizzativo, le date in cui si effettuerà l’attività nella Frazione Gerbole 

 non sono ancora definitive ed i periodi indicati sono alternativi. 



  
 

 

   

 

 

➢ Requisiti e Criteri di selezione delle domande  

Il progetto è rivolto a  60 ragazze e ragazzi (di cui 20 in Alternanza Scuola-
Lavoro)   residenti a Rivalta di Torino e nati  tra  il 1°  gennaio 1999  e  il  31  
dicembre  2003. In subordine e nel limite dei posti previsti dal presente 
avviso potranno essere ammessi i  ragazzi che abbiano frequentato la classe 
3ª delle scuole secondarie di 1° grado nati successivamente al 31 dicembre 
2003 e/o residenti nei comuni limitrofi al Comune di Rivalta di Torino. 
Potranno partecipare alle attività i ragazzi che presenteranno domanda, da 
redigere sull’apposito modulo, entro le ore 12.00 di lunedì 19 giugno 
2017 all’Ufficio Protocollo presso il Palazzo Comunale  in via  Balma 5,  piano  
terra, nei seguenti orari: 
- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 
- mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 
 
Nel caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili sarà 
predisposta una graduatoria in  base all’ordine di arrivo delle domande. 
L’elenco definitivo degli ammessi sarà pubblicato entro mercoledì 21 
giugno 2017 e sarà consultabile presso lo Sportello del Cittadino – URP e 
on line sul sito del Comune  www.comune.rivalta.to.it. 
 
 
➢ Modalità di partecipazione  

Il modulo per la predisposizione della domanda di partecipazione sarà 
disponibile a partire da mercoledì 31 maggio 2017 e potrà essere scaricato 
dal sito del Comune: www.comune.rivalta.to.it , oppure  ritirato presso: 

• Informagiovani c/o il Centro Giovani via Balegno 8 - tel. 011.9044027 
venerdì ore 16.00-18.00 
 

• Ufficio Giovani via Balma 47 - tel. 011.9045584 
lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9.00-12.00 
 

• Sportello del Cittadino – URP c/o Palazzo Comunale via Balma 5  
tel. 011.9045510 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: ore 8.30-12.00 
mercoledì: ore 8:30-17.30  
 

• Biblioteca "Silvio  Grimaldi" Piazza Martiri della Libertà 2 
tel. 011.9091386; 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 14.00-19.00 
martedì ore 9.00-12.00 e ore 14.00-19.00  
sabato ore 10.00-18.00  
 
 

http://www.comune.rivalta.to.it/


  
 

 

   

 

 

• Biblioteca "Paola Garelli" Via Carignano 118 - tel. 011.9063084 
martedì ore 9.00-12.00 e ore 14.00-18.30 
mercoledì, giovedì e venerdì ore 14.00-18.30 
 

• Punto di Prestito di Pasta c/o la sala quartiere di via Leopardi  
martedì ore 9.00-11.00 
giovedì ore 15.30-17.30  
sabato ore 10.00-12.00. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata entro e non 
oltre le ore 12.00 di lunedì 19 giugno 2016 presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Rivalta di Torino in Via Balma 5. Non saranno prese in 
considerazione domande pervenute per fax, per posta elettronica o 
successive alla scadenza indicata per la  presentazione. 

 
➢ Trattamento dei dati personali  

In  osservanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il 
Comune di Rivalta di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, fornisce le seguenti informazioni: il trattamento dei dati 
personali è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività del 
progetto; il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente 
incaricati, con l'utilizzo di procedure informatizzate, in grado di tutelare e 
garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per 
perseguire le predette finalità; i dati stessi non saranno comunicati a terzi; 
gli interessati possono avvalersi dei  diritti di cui all'articolo 7 del citato 
Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 
richieste al Responsabile del trattamento. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Affari 
Generali, legali e Servizi alla Persona dott. Giuseppe Malacarne. 
 
Per maggiori informazioni: 
• Informagiovani c/o il Centro Giovani via Balegno 8 - tel. 011.9044027 

venerdì ore 16.00-18.00 
 

• Ufficio Giovani via Balma 47 - tel. 011.9045584 
lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9.00-12.00 
 

• Sportello del Cittadino – URP c/o Palazzo Comunale via Balma 5  
tel. 011.9045510 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: ore 8.30-12.00 
mercoledì: ore 8:30-17.30  


