Workshop
Invito pubblico per l’invio di candidature

Obiettivo
Secondo un metodo comune a molte fondazioni internazionali, la Compagnia di San
Paolo invita giovani torinesi, aventi fino a 35 anni di età compiuti, e attivamente inseriti
nella vita sociale, economica, politica e culturale della città, a partecipare a un
laboratorio di idee strategiche su Torino per il prossimo decennio – e oltre.
L’obiettivo è promuovere un confronto fra le generazioni, stimolando una riflessione sul
futuro della Città, in un momento per tanti versi cruciale.

Il workshop
Il gruppo dei giovani, composto da 30 persone, equilibrato per genere, parteciperà a un
workshop di tre giorni (25 e 26 febbraio e 5 marzo) a Torino, durante il quale sarà
impegnato a elaborare contenuti e formulare priorità strategiche sul futuro della Città
attraverso il confronto attivo tra i partecipanti e l’intervento di alcuni esperti.
In parallelo, un altro gruppo di lavoro, composto da esponenti senior che ricoprono ruoli
di responsabilità, compirà un analogo ed autonomo percorso.
I lavori prenderanno avvio il 25 febbraio (pomeriggio) con una sessione introduttiva
durante la quale saranno presentate alcune relazioni di scenario sulle principali sfide che
attendono Torino.
Il 26 febbraio (mattina e pomeriggio) si svolgerà il lavoro dei due gruppi, i cui risultati
saranno presentati e discussi in un incontro aperto alla Città nella mattinata di sabato 5
marzo.
Il gruppo dei giovani parteciperà inoltre, il 17 febbraio (preserale), a un incontro di
preparazione, nel corso del quale riceverà dati e materiali essenziali sulle trasformazioni
della città e dell’area metropolitana torinese nell’ultimo quindicennio.
Gli argomenti affrontati nel workshop riguarderanno le trasformazioni che Torino sta
vivendo, la direzione del cambiamento, i risultati già raggiunti, i vincoli e le sfide da
affrontare, il futuro desiderabile.

Requisiti
 Hai oggi al massimo 35 anni compiuti?
 Vivi a Torino o nell’area metropolitana?
 Hai avuto esperienze di studio o lavoro significative a Torino, in Italia o all’estero
che ti hanno dato modo di formarti un’idea della città, del suo potenziale e dei suoi
punti di debolezza?
 Ti interroghi sul futuro del territorio? Hai una tua opinione sul tipo di città che
Torino dovrebbe diventare?

Invio e selezione delle candidature
Per partecipare alla selezione occorre compilare il modulo di presentazione del proprio
profilo personale e motivazionale, cliccando sul link PRESENTA LA TUA
CANDIDATURA, formulario scaricabile dal sito web della Compagnia di San Paolo
(www.compagniadisanpaolo.it), L’avvenuta ricezione del documento sarà confermata
dalla segreteria scientifica del progetto.
Le candidature presentate verranno selezionate da una commissione costituita da
componenti nominati dalla Compagnia di San Paolo, dal quotidiano La Stampa e da
Torino Nord Ovest, a insindacabile giudizio della commissione e senza obbligo di
motivazione. L’elenco dei partecipanti selezionati sarà pubblicato sul sito della
Compagnia di San Paolo (www.compagniadisanpaolo.it).
La presentazione delle candidature è aperta dal 25 gennaio al 1 febbraio 2011.

Segreteria scientifica
Torino Nord Ovest impresa sociale
tel. 011.4432350
info@torinonordovest.it
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Anagrafica
Cognome ……………………………………………………………….
Nome …………………………………………………………………..
Luogo e anno di nascita ……………………………………………….

Residenza
Via e n. ……………………………………………………………….
Cap …………………. Città ………………………………………… Prov ………
Tel/Cell ……………………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………….

Titoli di studio ed eventuali specializzazioni
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Esperienze professionali che si ritengono significative per la candidatura (indicarne
al massimo 3)
1. …
2. …
3. …

Perché sono interessato a partecipare al workshop? (massimo 15 righe)
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” La informiamo di quanto segue.
I dati personali richiesti o comunque acquisiti da Torino Nord Ovest srl impresa sociale saranno oggetto
di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali
previste dallo Statuto e da disposizioni regolamentari dell’impresa sociale Torino Nord Ovest srl impresa
sociale e specificamente di consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento
dell’invito pubblico.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà
comportare l’oggettiva impossibilità per Torino Nord Ovest srl impresa sociale di dare corso alle
procedure previste dall’invito pubblico.
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito di questa specifica
attività, potrà essere effettuato:
 da società, enti o consorzi che, per conto di Torino Nord Ovest srl impresa sociale, forniscano
specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella
della società;
 da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge, di regolamenti o dalla normativa comunitaria;
 da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o di
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, ed in particolare quello di
ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Il titolare del trattamento è Torino Nord Ovest srl impresa sociale, con sede in Torino.
Il Responsabile del Trattamento può essere contattato presso la sede della società utilizzando il seguente
recapito: info@torinonordovest.it

Con l’invio di questo modulo, il sottoscritto …………………………….. dichiara di
prendere atto e di accettare le condizioni di partecipazione e le modalità della selezione
illustrate dall’invito collegato all’iniziativa “Torinoanni20venti”. In particolare
riconosce che la selezione dei partecipanti avverrà da parte di una commissione
costituita da membri nominati dalla Compagnia di San Paolo, dal quotidiano La Stampa
e da Torino Nord Ovest, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione.

