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RI-GENERAZIONI URBANE 
AVVISO PUBBLICO 

per la ricerca di 16 ragazze e ragazzi residenti a Rivalta di Torino,  

nati tra il 1° gennaio 1992 e l’11 giugno 2003 (maggiorenni) 

 interessati a partecipare al progetto Ri-GenerAzioni Urbane 2021 

 

 

Premessa e finalità 

Nel rispetto della normativa correlata all’emergenza pandemica da COVID-19, si svolgerà 

sul territorio Rivaltese il Progetto Ri-GenerAzioni Urbane 2021. Questa iniziativa 

promuoverà momenti formativo-laboratoriali e di incontro per i giovani tra i 18 anni 

(compiuti) ed i 29 anni, stimolando i giovani coinvolti alla riflessione sulla responsabilità 

personale in tema di sicurezza sociale e sanitaria con una maggior attenzione sulle 

tematiche delle nuove dipendenze e del gioco d’azzardo. 

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. 

Madiba e Coop. O.R.So, che gestiranno lo stesso progetto anche nei Comuni di Beinasco, 

Bruino, Piossasco e Volvera, partner del Progetto, con l’obiettivo di coinvolgere fino a 16 

giovani rivaltesi maggiorenni. 

 

Le attività  

Le attività si svolgeranno da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno 2021, dalle ore 14.00 

alle ore 19.00, più un'altra mezza giornata che varrà comunicata i primi giorni di attività. 

La sede di riferimento sarà il Parco dell’Ex Monastero (via Balegno a Rivalta Centro). 

I partecipanti dovranno essere muniti 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. In caso 
di inosservanza del regolamento, i verranno esclusi dal Progetto.  
 

Riconoscimenti 

Per ogni ragazzo e ragazza sono previsti buoni acquisto del valore minimo di € 40,00, 
che verranno consegnati alla fine delle 30 ore di attività. Per ricevere i buoni è essenziale 
partecipare attivamente al Progetto e non accumulare più di 2 ore di assenza.  
I buoni, validi fino al 31 luglio 2021, saranno spendibili presso esercizi commerciali di 
materiale informatico convenzionati. 
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Requisiti e Criteri di selezione delle domande  

Il progetto è rivolto a 16 ragazze e ragazzi residenti a Rivalta di Torino, nati tra il 1° 

gennaio 1992 e l’11 giugno 2003. Nel caso di iscrizioni da parte di giovani NON residenti 

a Rivalta, verranno prese in considerazione solo nel caso di posti ancora disponibili. 

 

Potranno partecipare alle attività i ragazzi maggiorenni che presenteranno domanda su 

apposito modulo inviandolo alla pec del Comune di Rivalta di Torino 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  (anche da mail normale) entro venerdì 11 giugno 

2021 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/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 giovedì 17 giugno 2021 ore 12.00 e sarà consultabile on line sul sito del 

Comune   www.comune.rivalta.to.it  

 

Per maggiori informazioni:  

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

 
 

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 RiGenerAzioni Urbane 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 
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