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R-ESTATE ATTIVI 2022 
AVVISO PUBBLICO 

per la ricerca di 40 ragazze e ragazzi residenti a Rivalta di Torino,  

nati tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 

 interessati alla partecipazione del progetto R-Estate Attivi 2022 

 

Premessa e finalità 

Nel rispetto delle Linee Guida dettate dal Decreto del Ministero della Salute del 24 Marzo 

2022, si svolgerà nuovamente sul territorio Rivaltese il Progetto R-Estate Attivi 2022. 

Questa iniziativa promuoverà momenti formativo-laboratoriali e di attività sul territorio, 

stimolando i giovani coinvolti anche alla riflessione sulla responsabilità personale in tema 

di sicurezza sociale, prendersi cura del proprio territorio e degli spazi in cui vivono 

quotidianamente. 

Sarà richiesto ai partecipanti di garantire il distanziamento sociale e l’obbligatorietà di 

impiegare i dispositivi individuali di protezione. 

Il presente bando è promosso dalla Città di Rivalta di Torino in collaborazione con le Coop. 

Atypica e Coop. O.R.So, che gestiscono i Centri Giovani di Rivalta Centro e Tetti Francesi, 

con l’obiettivo di coinvolgere 40 giovani rivaltesi nella cura della propria città, 

migliorandone non soltanto l’aspetto, attraverso interventi concreti di piccola 

manutenzione di spazi pubblici urbani, ma anche la qualità delle relazioni, creando 

occasioni di socialità e di crescita personale destinate a durare nel tempo, nel rispetto 

della normativa vigente in tema di salute personale e pubblica. 

 

Le attività e i turni 

Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra lunedì 20 giugno e venerdì 15 luglio 

2022. 

Ogni famiglia potrà scegliere di iscrivere il/la proprio/a figlio/a in uno dei due turni: 
1 turno: 

a) 20 posti - dal 20/06 al 01/07 – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - sede di riferimento 
Centro Giovani di via Fossano 22 – Tetti Francesi; 

 
2° turno -  

a) 20 posti - dal 4/07 al 15/07 – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - sede di riferimento 
Centro Giovani di via Balegno 8 a Rivalta Centro. 

 
Ogni partecipante dovrà essere munito di mascherina adeguata, senza la quale non si 
potrà accedere all’attività prevista.  
Allo scopo di illustrare al meglio i comportamenti consoni da tenere, verrà stilato il 
Regolamento del Progetto che dovrà essere firmato il primo giorno di attività sia da 
uno dei due genitori sia dal/la ragazzo/a iscritto/a. In caso di inosservanza del 
regolamento, i/le partecipanti verranno esclusi dal Progetto. Le famiglie dovranno 
garantire la reperibilità telefonica per tutto il corso del Progetto, in caso di 
comunicazioni da parte degli educatori. Per il rientro, i/le ragazzi/ragazze minorenni 
potranno tornare a casa da soli/sole solo a fronte di una autorizzazione scritta rilasciata 
dai genitori agli educatori. 
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Riconoscimenti 

Per ogni ragazzo e ragazza sono previsti buoni acquisto del valore complessivo di € 

60,00, che verranno consegnati alla fine del percorso. 

Per ricevere i buoni è essenziale partecipare attivamente al Progetto e non 

accumulare più di 4 ore di assenza.  

I buoni, validi fino al 30 ottobre 2022, saranno spendibili presso gli esercizi commerciali 
convenzionati del territorio.  
 
Requisiti e Criteri di selezione delle domande  

Il progetto è rivolto a 40 ragazze e ragazzi residenti a Rivalta di Torino, nati tra 1 gennaio 

2004 e il 31 dicembre 2008.  

 

Potranno partecipare alle attività i/le ragazzi/le, compilando la domanda su apposito 

modulo e inviandolo alla pec del Comune di Rivalta di Torino 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  (anche da mail normale) entro venerdì 3 giugno 2022 

alle ore 12.00. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute via fax o successive al 

termine di presentazione. 

 

La domanda di partecipazione al Progetto in oggetto dovrà essere scaricata dal sito del 

Comune: www.comune.rivalta.to.it/attivita/progetti 

 

In presenza di un numero di domande superiore ai posti disponibili sarà predisposta una 

graduatoria in base all’ordine di arrivo delle domande. La graduatoria finale sarà 

pubblicata entro venerdì 10 giugno ore 12.00 e sarà consultabile on line sul sito del 

Comune:   www.comune.rivalta.to.it  

 

Tutte le famiglie delle/i ragazze/i ammesse/i al Progetto saranno tenute a 

partecipare alla riunione nella SALA CONSIGLIARE del COMUNE in base al turno 

scelto per i/le figli/e: 

per il primo turno – riunione MERCOLEDì 15/6 ORE 18.30 

per il secondo turno – riunione MERCOLEDì 29/6 ORE 18.30 

al fine di illustrare puntualmente le finalità, il Regolamento e le attività del Progetto.  

 

Per maggiori informazioni:  

• Ufficio Giovani – scrivendo alla mail giovani@comune.rivalta.to.it, specificando il 
numero di telefono a cui poter essere eventualmente richiamati. 

 
 

 

 

 



   

 

UFFICIO GIOVANI 
Via Balma, 5 - Rivalta di Torino (TO) 
Tel. 011.9045522 
giovani@comune.rivalta.to.it 

Palazzo Comunale 
via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040 
tel. 011.9045510 
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it 

 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
www.comune.rivalta.to.it 
P. IVA / C.F. 01864440019 

 

 
   

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa 

nazionale in materia di protezione dei dati personali 

 
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del 
trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 -10040 – Rivalta di Torino (TO). PEC: 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  Telefono: 011 9045510.  
 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte 

di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la 

finalità di organizzare e gestire il progetto R-Estate Attivi 2021.   

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, modifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al 

trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Società Acta 

Consulting s.r.l., i cui dati sono reperibili nella sezione "Privacy" del sito internet comunale. 

 Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it  


