
COMUNE DI FORLI’
Assessorato alle Politiche Giovanili

Servizio Cultura, Musei, Turismo e Politiche Giovanili 
 Unità Politiche Giovanili

FABBRICALAB - LABORATORI CREATIVI ALLA FABBRICA DELLE 
CANDELE 

MODULO DI ISCRIZIONE ANNO 2019
da presentare a:

COMUNE DI FORLI’ - Unità Politiche Giovanili
Piazzetta Corbizzi, 30 – 47121 Forlì

Tel. 0543 712833 – 712112 – 712820
il modulo potrà essere inviato all'indirizzo mail comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, corredato 

da fotocopia carta identità del richiedente, oppure via fax allo 0543/370647  o   brevi manu 
presso la Fabbrica delle Candele - Piazzetta Corbizzi, 30, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – 

martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00

Il/La sottoscritto/a………………….………………………..…………………………………………………………

Nato/a a……………………………………………………………Prov (……….). il …........................................ 

Residente nel Comune  di ………………………………………............…CAP………….. ………Prov (……   )

Tel………………………. Fax …..............................

E-mail……………………………………….................................

chiede 

di essere ammesso a partecipare al laboratorio creativo (con possibilità di scegliere due opzioni indicando, in 
tal caso, l'ordine di priorità a fianco dei corsi prescelti – esempio:1 - 2).
Tutti i laboratori,  gratuiti per i destinatari, saranno svolti presso la Fabbrica delle Candele

 Videofumetto:  Un corso di fumetto, condotto da Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle",  per 
esplorare il territorio della letteratura disegnata che porterà alla realizzazione  di un video fumetto completo: 
un  file  video  contenente  varie  pagine  di  fumetto  e  audio  degli  stessi  corsisti.  Al  termine  sarà  allestita  
un'esposizione dei  lavori.  Massimo n.  20 partecipanti  dai  18 ai  30 anni.  Il  laboratorio si  svolgerà nelle  
seguenti date dal 4 giugno al 12 luglio, tutti i martedì e i venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30.  Scadenza 
presentazione domande 30 maggio 2019;

 Il Cineocchio (raccontare il territorio): Il corso "Cineocchio - Raccontare il Territorio", 
condotto dall'Associazione Vertov Project,  si pone come obbiettivo quello di dare ai giovani corsisti 
l’opportunità di ideare e produrre un cortometraggio che racconti le persone, le storie, le architetture e la vita 
del territorio forlivese. Un percorso formativo incentrato sulle tecniche innovative di videomaking e del 
documentario creativo, con una particolare attenzione alle strutture architettoniche del territorio". Prevista 
serata finale di presentazione dei lavori dei corsisti.
Requisiti d'accesso-competenze base di video o fotografia 
Massimo n. 20 partecipanti dai 14 ai 35 anni. Il laboratorio si terrà nelle seguenti date: 11-17-19-24-26 
settembre,  01-10 - 15 ottobre 2019 dalle 19:00 alle ore 21:00; nelle date del 03-08 ottobre previste uscite 
esterne. Scadenza presentazione domande mercoledì 6 settembre 2019;
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  Foglio  Mondo  :    Laboratorio  teatrale,  composto  di  quattro  moduli  formativi,  condotto 
dall'Associazione Culturale "Masque Teatro" , con l'obiettivo di offrire competenze trasversali nell'ambito 
dei diversi linguaggi della scena performativa (corporeo, vocale, drammaturgico): 6 incontri nei giorni 21  
settembre, 11 ottobre, 22-23 ottobre, 21-22 novembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Scadenza presentazione domande 18 settembre 2019.

 La creatività musicale:  laboratorio rivolto al  mondo della  musica e  delle  performing arts, 
suddiviso in due moduli formativi:

1°  Modulo  "La  creatività  musicale-  Song-writing"  modulo  diretto  a  fornire  gli  strumenti  necessari  per 
sviluppare le proprie idee e creatività in campo di scrittura musicale, 10 lezioni di due ore ciascuna, 
Tutti i venerdì dal 04 Ottobre 2019 al 13 Dicembre dalle ore 20:30 alle ore 22:30.
2° Modulo "Dialogando coi suoni - Improvvisazione e scrittura un equilibrio difficile", modulo di tre lezioni 
in forma "concerto" sull'improvvisazione in musica.
16 Ottobre, 13 Novembre, 11 Dicembre dalle ore 20:30 alle ore 22:30.
Massimo n. 20 partecipanti dai 15 ai 35 anni. 
Scadenza presentazione domande lunedì 30 settembre 2019

Motivazione della scelta: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ogni richiedente potrà partecipare ad un solo corso (nel caso di “Foglio Mondo” è possibile partecipare a più 
momenti formativi fino al  raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto).

I  laboratori  sono  a  numero  chiuso  ed  in  caso  di  esubero  le  domande  verranno  selezionate  sulla  base 
dell'ordine di arrivo.

Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande, i partecipanti saranno contattati via  
mail per confermare la data di inizio del laboratorio stesso.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 e 14 del Regolamento europeo 
n. 679/2016

Il  Comune  di  Forlì  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Piazza  Saffi,  8  – 
pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali conferiti 
con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal  
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca  
storica e di analisi per scopi statistici.

Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo,  ma  necessario  per  la  partecipazione  ai  corsi.  Il  loro  mancato  
inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la partecipazione al corso prescelto.

I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  allo  svolgimento/partecipazione  ai  corsi  e,  
successivamente  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della 
documentazione amministrativa.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o  
dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o  
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.  
15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì con sede in Piazza Saffi, 8 - 47121 
Forlì  -  pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.itoppure  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati: 
privacy@romagnaforlivese.it
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Gli interessati,  ricorrendone i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto di  proporre reclamo al  Garante quale  
autorità di controllo secondo le procedure previste.

Preso atto dell’informativa
 acconsento al trattamento dei miei dati personali (inserire una x nella parte tratteggiata)
 non acconsento al trattamento dei miei dati personali (inserire una x nella parte tratteggiata)
da  parte  dell’Unità  Politiche  Giovanili  del  Comune  di  Forlì,  nei  limiti  delle  finalità  e  modalità  di  cui 
all’informativa stessa.

Data…………………….

Firma del richiedente______________________________

(per i minorenni)*Firma del genitore*_______________________________

(per i minorenni)*Firma del genitore*_______________________________

*nota bene:  per i  minorenni  il  presente modulo DEVE essere accompagnato dall'autorizzazione 
sottoscritta di entrambi i genitori  o da chi esercita la potestà genitoriale.



FABBRICALAB - LABORATORI CREATIVI ALLA FABBRICA DELLE 
CANDELE AUTORIZZAZIONE DA COMPILARSI PER L'ISCRIZIONE 

DI MINORENNI
(da allegare al modulo di domanda)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………… in qualità di:

  genitore

  esercente la potestà genitoriale

sul minore ………………….............................................................. 

 autorizza lo/a stesso/a a partecipare ai Laboratori creativi della Fabbrica delle Candele  - edizione 

2018

 dichiara di aver preso visione del programma e delle date dei laboratori e di accettarlo integralmente.

Documento di identità   (che si allega in copia)  :   

Tipo…………………………………………............       Numero……………………………………………

Residenza:

Città…………………………………………… Provincia…………………………..C.A.P…………………

Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 

Recapiti telefonici: 

Cellulare………………………………………………………………….

Fisso.................................................................................................

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………….

Data…………………………

Firma…………………………………………………
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