
 

      

                                                                   

  

TRA ME  E’ PRONTA PER 
TERRA MADRE 2010 !! 

 

Modulo adesione  
 

 
A Torino  dal 21 al 25 ottobre 2010 si svolgerà la IV° edizione di TERRAMADRE 

TRA ME, come nel 2008,  parteciperà all’evento organizzando l’accoglienza sul territorio di 
Carignano e collaborando con il Comune di Piobesi Torinese  
 

• Chi ospiterà i Rappresentanti delle Comunità di Terra Madre si impegna a: 
- alloggiarli per le notti dal 21 al 24 ottobre (eventuali estensioni dell’accoglienza 

saranno comunicate da Terramadre in tempo utile, per le notti del 20 e del 25) 
- offrire loro le prime colazioni e le cene  
- accompagnarli tutti i giorni al  luogo di ritrovo a Carignano per il trasferimento 

in BUS da Carignano a Torino  e  riaccompagnarli all’abitazione al rientro del 
BUS a fine giornata 

 
• Verranno organizzati alcuni momenti collettivi (cena di saluto presso il Centro Sociale 

del Comune di Piobesi T.se prevista per sabato 23 ottobre, etc), ai quali gli ospiti e le 
famiglie ospitanti sono invitati a partecipare collaborando alla loro organizzazione 

 
DESCRIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ 
 
Nome ___________________________ Cognome ______________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________________________ 
 
Città _______________________________________________     CAP ____________ 
 
Telefono __________________           
 
Cellulare/i  ___________________________________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________ 
 

• Disponibilità  ad ospitare n° ______   persone,     M ___      F ___   coppia ____ 
 

• L’abitazione è accessibile ad ospiti diversamente abili?       SÌ ___             NO___ 
 

• L’abitazione ha una stanza disponibile ad uso esclusivo degli ospiti? SÌ ___   NO___   
 
 



         
• La stanza è fornita di: n° ______  letto matrimoniale        n°  ______  letto singolo  

 
• Lingue conosciute 

1- ______________________________   scolastico      intermedio     avanzato 
2- ______________________________  scolastico      intermedio     avanzato 
3- ______________________________  scolastico      intermedio     avanzato 
 

• Preferenza rispetto ai Paesi di provenienza degli ospiti: ______________________   
 

• Disponibilità a collaborare all’organizzazione dell’accoglienza per: 
1. ____ Preparazione pasti e/o alimenti per le serate collettive 
2. ____ Accompagnamento degli ospiti a visite specifiche (aziende, laboratori, località di 

interesse turistico del nostro territorio etc) 
3. ____Aiuto nel riordino della struttura dell’Associazione Giovani Insieme di Carignano, 

che accoglierà alcuni ospiti e alcuni momenti collettivi  (preparazione delle camere, 
piccole pulizie, preparazione della prima colazione, etc) 

4. ____ eventuali trasferimenti degli ospiti anche con auto propria, in caso di necessità 
(visite, accompagnamento al momento degli arrivi e delle partenze, etc) 

5. Versamento di un contributo economico a sostegno delle attività di accoglienza (spese 
per ospitalità presso la Giovani Insieme, acquisto generi alimentari etc) 

 
6. Altro __________________________________________________________  

 
Eventuale note e comunicazioni 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Data  _________________________                             Firma __________________________________ 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs 196/03 (Codice in materia di dati personali) La informiamo che, secondo la normativa indicata, il 
trattamento dei suoi dati in nostro possesso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per il servizio indicato, secondo le norme del D. Lgs 196/03. 
I dati vengono conservati presso la sede operativa dell’Associazione TRA ME 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. 
Il  Titolare del trattamento è l’Associazione TRA ME, via S.Pellico 34/C – 10041 CARIGNANO  
 

TRA ME via S. Pellico 34/C  10041  CARIGNANO  p.IVA e CF 09502600019 
www.tramecarignano.com      info@tramecarignano.it     tel 334 76 71 104  

 
 


