
 

 

ASSOCIAZONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PER REALIZZARE INSIEME UN PROGETTO DI VITA 

 
 

MODULO  D’ISCRIZIONE  AI  CORSI  DI  DIDATTICA  LABORATORIALE  2021-2022 
da compilare e riconsegnare firmata a info@loradelnoi.it entro la data richiesta 

 
Il/La sottoscritto/a (se l’utente è minorenne, l’iscrizione deve essere effettuata dal genitore/tutore)  
 
___________________________________________ nato/a a __________________il ___/___/___/ 
 
residente in via_______________________________n°___ nel comune di ____________________  
 
Cap_________, Codice Fiscale______________________ recapito telefonico:__________________ 
 
Indirizzo mail valido_________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 
 

per il/la proprio/a figlio/a (cognome)___________________________ (nome)________________al corso 
 

□ ‘Non perdere il filo’ 3° annualità (laboratorio di sartoria artigianale)  
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Associazione di Promozione Sociale “L’Ora Del Noi”– via Radici in 
Piano n°40, scala D piano 1° - Sassuolo (MO) nei giorni e orari che verranno di seguito concordati. Il 
corso è riservato ad utenti in possesso della certificazione secondo quanto descritto dalla legge 1992 
n°104 per l’assistenza e l’integrazione sociale. Il corso si compone di circa 40 incontri (1 giorno a 
settimana per 10 mesi circa) di 2,5 ore ciascuno della durata di 100 ore circa totali. Le lezioni teoriche si 
alterneranno a laboratori pratici. Il progetto consiste nel proseguimento di laboratori di sartoria e 
decorazione di abbigliamento e accessori tessili. L’obiettivo del progetto risponde al bisogno di aumentare 
le autonomie e competenze da spendere anche nel mondo del lavoro verso la realizzazione di un 
Progetto Di Vita. I corsi saranno seguiti e curati da esperti del settore, da un’educatrice e da tutor 
dedicati. Oltre al costo annuale della tessera associativa (15€) si richiede un contributo da parte 
dell’iscritto di 2,5€/ora (25€ mensili) per un  totale di 250€ che saranno da versare il 50% nel momento 
dell’iscrizione (125€) e i restanti a metà percorso (entro gennaio anno successivo). In questa cifra è 
compreso il materiale per le attività laboratoriali. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro sabato 09 
ottobre 2021 per un massimo di 8 utenti. L’incontro per la presentazione del corso verrà comunicata 
successivamente la chiusura delle iscrizioni. (8+10?= 18 utenti) (2,5€x100 ore=250€) (250€x18=4500€) 
 

□ ‘Sulla via d’Oriente’ (laboratorio pratico di carta fatta a mano) e ‘Bassorilievo’ 

(laboratorio di oggettistica)  
Il corso si svolgerà a Casalgrande Alto (RE), presso sala ex Università Tempo Libero, via Liberazione n° 
68 nei giorni e orari che verranno di seguito concordati. Il corso ha un grado di difficoltà di manualità 
media e non richiede grandi capacità manuali. È riservato a ragazzi dai 15 anni in su, giovani e adulti 
residenti nel comune di Casalgrande. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro sabato 09 ottobre per 
un massimo di 10 utenti. L’intento è quello di avvicinare gli utenti alle diverse forme espressive legate alla 
lavorazione della carta e del colaggio, attraverso l’impiego di tecniche antiche, rielaborate e arricchite 
secondo le nuove sperimentazioni e tecnologie per la realizzazione di manufatti che resteranno di 
proprietà dell’Associazione. Il corso si compone di circa 14 incontri (1 giorno a settimana per 3 mesi circa) 
di 2,5 ore ciascuno della durata di 36 ore circa totali. Oltre al costo annuale della tessera associativa 
(15€) si richiede un contributo da parte dell’iscritto di 2,5€/ora che saranno da versare per intero nel 
momento dell’iscrizione (90€). In questa cifra è compreso il materiale per le attività laboratoriali. L’incontro 
per la presentazione del corso verrà comunicata successivamente la chiusura delle iscrizioni. (2,5€x36 
ore=90€) (90€x10 utenti =900€) 
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□ ‘Découpage’ (laboratorio pratico di découpage) 
Il corso si svolgerà a Casalgrande Alto (RE), presso sala ex Università Tempo Libero, via Liberazione n° 
68 nei giorni e orari che verranno di seguito concordati. Il corso ha un grado di difficoltà di manualità 
bassa e non richiede capacità manuali. È riservato a ragazzi dai 15 anni in su, giovani e adulti residenti 
nel comune di Casalgrande. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro sabato 09 ottobre per un 
massimo di 10 utenti. Il Découpage è una tecnica decorativa il cui nome deriva dal francese découper, 
ovvero ‘ritagliare’. La tecnica del découpage quindi è quella di ritagliare illustrazioni o strisce di carta 
senza alcuna finitura e usarle come decorazione su ceramica e legno per la realizzazione di manufatti 
che resteranno di proprietà dell’Associazione. Il corso si compone di circa 14 incontri (1 giorno a 
settimana per 3 mesi circa) di 2,5 ore ciascuno della durata di 36 ore circa totali. Oltre al costo annuale 
della tessera associativa (15€) si richiede un contributo da parte dell’iscritto di 2,5€/ora che saranno da 
versare per intero nel momento dell’iscrizione (90€). In questa cifra è compreso il materiale per le attività 
laboratoriali. L’incontro per la presentazione del corso verrà comunicata successivamente la chiusura 
delle iscrizioni. (2,5€x36 ore=90€) (90€x10 utenti =900€) 
 

□ ‘Per filo e per segno’ (laboratorio di tessitura artigianale)  
che si svolgerà a Casalgrande Alto (RE), presso sala ex Università Tempo Libero, via Liberazione n° 68 
nei giorni e orari che verranno di seguito concordati. Il corso ha un grado di difficoltà di manualità alta e 
richiede capacità manuali. È riservato a ragazzi dai 15 anni in su, giovani e adulti residenti nel comune di 
Casalgrande. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro sabato 09 ottobre per un massimo di 8 utenti. 
La finalità del corso è quello di costruire un mondo diverso, ricco di esperienze e sentimenti che, 
attraverso la tessitura, daranno vita a importanti relazioni interpersonali. A fine percorso gli iscritti 
realizzeranno un manufatto tessile (tappeto a telaio) che resterà di proprietà dell ’Associazione. Il corso si 
compone di circa 14 incontri (1 giorno a settimana per 3 mesi circa) di 2,5 ore ciascuno della durata di 36 
ore circa totali. Oltre al costo annuale della tessera associativa (15€) si richiede un contributo da parte 
dell’iscritto di 2,5€/ora che saranno da versare per intero nel momento dell’iscrizione (90€). In questa cifra 
è compreso il materiale per le attività laboratoriali. L’incontro per la presentazione del corso verrà 
comunicata successivamente la chiusura delle iscrizioni. (2,5€x36 ore=90€) (90€x8 utenti =720€) 
4500+900+900+720=7.020€ incasso annuo dai corsi 

 
1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Ai corsi possono partecipare esclusivamente i soci tesserati.  L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento 
della quota associativa pari a 15€ annuali valida dal 01 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. 

 
2. ISCRIZIONE AI CORSI 
L’iscrizione al corso s’intende avvenuta quando il partecipante avrà consegnato copia del presente contratto 
debitamente compilato e firmato con relativi documenti richiesti, fermo restando le specifiche di cui al punto 1 
delle modalità di pagamento. 

 
3. SEDE E DATE DEI CORSI 
I corsi si terranno presso le sedi contrassegnate. Le date degli incontri saranno concordate insieme agli iscritti 
durante l’incontro di presentazione. L’Associazione, per motivi organizzativi, potrà in ogni momento comunicare 
eventuali variazioni relative al calendario dei corsi  e alla sede nella quale essi si terranno. 
 

4. MISURE ANTI CONTAGIO COVID-19 
Il corsista si impegna ad osservare con cura e diligenza tutte le misure anti-contagio COVID-19 che verranno 
segnalate in sede da appositi cartelli e di avvisare tempestivamente i responsabili qualora egli stesso o i suoi 
congiunti abbiano sintomi relativi al virus 

 
      5. DISDETTA PARTECIPAZIONE 

Il corsista potrà annullare l’iscrizione al corso in ogni momento, con comunicazione scritta o verbale 
all’organizzazione. Il corsista non avrà diritto a nessun rimborso della quota associativa e contributiva anche nel 
caso in cui non si presenti al corso, o ne interrompa la frequenza per cause e motivi non riferibili 
all’organizzazione. 

 
6. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO 
L’Associazione, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di rinviare il corso e le date degli incontri dandone 
semplice comunicazione verbale al corsista o a chi ne fa le veci. In questo caso, l’organizzazione stabilirà una 
nuova pianificazione del corso. 

 
7. MATERIALE DIDATTICO 
Il corsista prende atto che i materiali per lo svolgimento dei laboratori didattici sono di consumo comune. Si 
richiede rispetto degli arredi e dei locali messi a disposizione da parte dell’Associazione verso i corsisti soci. 
 



 
 

 
8. DURATA E FREQUENZA 
L’inizio dei corsi è previsto nel mese di ottobre 2021 (salvo nuove disposizioni legate al DPCM in divenire). La 
durata e il luogo sono indicate nelle specifiche di ogni corso. La frequenza sarà di un giorno a settimana (da 
concordare giorno e orario) di circa 2,5 ore ciascuno. 

 
9. INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali,  
conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della 
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi 
incluso il ritratto contenuto nelle fotografie di seguito indicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al 
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati 
dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione degli stessi. 
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente 
di uso interno. È facoltà del corsista richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, 
scrivendo all’Associazione. Titolare delle informazioni fornite è il presidente pro tempore dell’Associazione di 
Promozione Sociale “L’Ora Del Noi”. Firmando e consegnando questo modulo si autorizza l’Associazione 
“L’Ora Del Noi” al trattamento dei dati personali, alle riprese fotografiche ed alle riprese video unicamente per 
finalità promozionali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 

 

                                         presto il consenso □                nego il consenso □ 
 
          Luogo e data                                                                                              firma (leggibile)  

 

___________________________                                                       ____________________________ 
 

 
10. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINI 
Con la presente si autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet (www.loradelnoi.it), su carta stampata e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, compreso i social media, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli 
archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e 
promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o PEC. Titolare delle informazioni fornite è il presidente pro tempore 
dell’Associazione di Promozione Sociale “L’Ora Del Noi”. 
 
 

                                         presto il consenso □                nego il consenso □ 
 
          Luogo e data                                                                                              firma (leggibile)  
 
 

___________________________                                                       ____________________________ 

 
 
11. DOCUMENTI DA ALLEGARE 
Si allegano alla presente 

□ Copia del documento di identità in corso di validità del corsista/partecipante (o del genitore/tutor di chi ne 

fa le veci/accompagnatore se minorenne); 

□ Copia del documento relativo al Codice Fiscale del corsista/partecipante (o del genitore/tutor di chi ne fa le 

veci/accompagnatore se minorenne). 

 
             Luogo e data                                                                                          firma (leggibile)  
 
 

___________________________                                                       ____________________________ 

 
 
 

 

 

L’ORA DEL NOI 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Sede Legale: Via Radici in Piano n° 40, scala D, 1° piano - 41049 Sassuolo (MO) C.F.:93041110367 
www.loradelnoi.it -- e-mail info@loradelnoi.it – tel.:324.90.40.840 

----------------------------------------------------------- 
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