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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

Comunità e inclusione: femminili plurali. Percorsi territoriali generativi tra 

cibo, intercultura e diritti per donne italiane e migranti 

Il progetto, a cui la città di Orbassano ha aderito su proposta di LVIA (Associazione Internazionale 

Volontari Laici) e finanziato all’interno del bando Territori Inclusivi della Fondazione Compagnia 

di San Paolo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione 

De Mari, è rivolto a donne adulte italiane e migranti in età lavorativa interessate a percorsi 

orientati al lavoro, a scambi culturali e incontri con altre donne per condividere saperi diversi e 

diverse culture, principalmente attraverso il cibo. 

In particolare si prevedono indicativamente le seguenti attività che si svolgeranno tra ottobre 2021 e 

dicembre 2022: 

laboratori ed eventi culinari e culturali, corsi di lingua, laboratori di racconto, percorsi individuali 

di supporto psico-legali, seminari sui diritti, attività sportive, formazione alla trasformazione 

alimentare, Haccp e sicurezza sul lavoro, orientamento lavorativo, incontri con realtà 

imprenditoriali del territorio, eventualmente tirocini. 

È possibile manifestare il proprio interesse a partecipare al progetto compilando il modulo di 

seguito allegato, decidendo il proprio impegno secondo le proprie esigenze e preferenze man mano 

che le attività verranno proposte.  E’ richiesta la residenza o il domicilio nella Città di Orbassano. 

Le domande devono essere presentate compilando l’apposito modulo disponibile sul sito 

istituzionale del Comune di Orbassano ed inviate all’Ufficio Cultura – al seguente indirizzo 

protocollo@comune.orbassano.to.it / pec: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it oppure 

consegnate a mano allo Sportello del Cittadino, via Battisti, 4 , preferibilmente entro il 10 

novembre. 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO FEMMINILI PLURALI  

 

Alla Città di Orbassano 

Piazza Umberto I, 1  

10043 ORBASSANO 

Io sottoscritta___________________________________________________________ nata a ___________ 

__________________________, il __________________, residente a______________________________  

Via/Piazza_____________________________ n._____, codice fiscale______________________________,  

telefono_______________________, indirizzo e-mail ___________________________________________,  

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni non veritiere, consapevole, altresì, che i dati qui riportati saranno utilizzati 

esclusivamente dalla Città di Orbassano, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, e sotto la mia 

personale responsabilità: 

CHIEDO 

Di partecipare al progetto Comunità e inclusione: femminili plurali. Percorsi territoriali generativi tra 

cibo, intercultura e diritti per donne italiane e migranti, approvato dalla città di Orbassano su proposta di 

LVIA (Associazione Internazionale Volontari Laici) e finanziato all’interno del bando Territori Inclusivi 

della Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo e della Fondazione De Mari. 

E DICHIARO 

 
� di essere residente o domiciliata presso il comune di Orbassano 

 

Luogo e data _________________________________ LA DICHIARANTE__________________________ 
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ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Codice della privacy - d.lgs 30.06.2003, n. 196 - Art. 13 

- Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali - Art. 13). 
 
Il Comune di Orbassano, con sede in p.zza Umberto I, 1, in qualità di titolare del trattamento, informa ai 
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679-GDPR che i dati 
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
Finalità di partecipazione al progetto Comunità e inclusione: femminili plurali. Percorsi territoriali 

generativi tra cibo, intercultura e diritti per donne italiane e migranti.  
I dati sono trattati dall’Ufficio Cultura della Città di Orbassano, che si occupa del progetto. I dati personali 
non saranno oggetto di diffusione. 
 

 

Consenso dell’interessato 
Ai sensi degli artt.6-8 del Reg. (UE) 2016/679, io sottoscritta: 

 

 
………………………………………………………………………. 

 
preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo al trattamento mediante strumenti elettronici e non, in 
Italia e in UE, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie; dei dati personali richiesti per l’esecuzione 
delle procedure relative al progetto Comunità e inclusione: femminili plurali. Percorsi territoriali 

generativi tra cibo, intercultura e diritti per donne italiane e migranti; in particolare 
 

�  Autorizzo                          �  Non autorizzo 
 
il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e la comunicazione a terzi quando questa sia necessaria 
e funzionale alla realizzazione del progetto Comunità e inclusione: femminili plurali. Percorsi territoriali 

generativi tra cibo, intercultura e diritti per donne italiane e migranti.  
 
 
Luogo e Data _____________________________ 
                                                                                        
  
                                                       LA DICHIARANTE____________________________________                                                                                                          
 

            

 


