
 OCA      SCHEDA D'ISCRIZI NEOIN TOUR

2013

Nome: Cognome:
Data e luogo di nascita:   Sesso: o M o F
Indirizzo - CAP - Città:
Numero di cellulare: E-mail:
Scuola: Classe nell'a.s.2012/13: � ‚ ƒ „ … 

Parteciperò all'OCA 2013 nella/e settimana/e:

‡ 20/27 luglio - Scampia-Chiaiano (Napoli) con LIBERA

Contatti del genitore: o Padre o Madre
Nome: Cognome:
Numero di cellulare: E-mail:

o SI o NO Usufruisco del servizio mensa o SI o NO Verrò all'OCA in bicicletta!
o SI o NO Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003
o SI o NO Acconsento all'utilizzo di foto e riprese video per scopi educativi o promozionali ai sensi del D.lgs.196/2003

Luogo e data:     Firma:
in caso di minore firma il genitore o chi esercita la potestà genitoriale

� 10/15 giugno - Imola
ƒ 23/28 giugno - Imola

‚ 16/21 giugno - Imola
„ 1/6 luglio - Lugo

… 8/13 luglio - Toscanella di Dozza † 15/19 luglio - Castel Bolognese

Apertura al pubblico dell'ufficio:
via Garibaldi 43c, Imola (BO) Emilio Masi - 3470349425

lunedì ore 17.00 - 19.00 Daniele Fabbri - 3337941068
giovedì ore 17.00 - 19.00 oca@officinaimmaginata.it
sabato ore 10.00 - 12.00 www.officinaimmaginata.it

Contatti:

Come iscriversi: compila questa scheda e portala entro l'8 giugno negli orari di 
apertura al pubblico del nostro ufficio o contattaci ai nostri recapiti.



Re-Cycling Il laboratorio di riciclo biciclette per non buttare 
via nulla del mezzo di trasporto più sostenibile che ci sia, 
trasformandole in un ecociclo o un bici-generatore!

S   STENIBILI&S   LIDALISERVIZI

FrankLab Il laboratorio di eco-falegnameria di Franco per 
riparare, restaurare, decorare e trasformare vecchi mobili e 
altri oggetti in legno!

EcoStyle Il laboratorio di riciclo artistico di Agnecò, perchè 
anche il rifiuto può essere alla moda con un tocco d'arte... 
persino i vecchi vestiti!

I CARitas Il servizio presso la Caritas, negli uffici diocesani o 
parrocchiali, perchè ci interessa prenderci cura delle fragilità 
del nostro territorio!

Nature=Future Il laboratorio di sostenibilità ambientale per 
curare il verde pubblico, migliorare la raccolta differenziata 
e ridurre gli sprechi energetici!

OrtiCultura Il laboratorio di orticoltura e cultura alimentare 
per scoprire attraverso l'autoproduzione, la condotta SlowFood 
e i G.A.S. un modo di mangiare nuovo ma allo stesso tempo 
vecchio come il mondo!

Scegli un servizio nel quale impegnarti durante la settimana dell'OCA: è il 
tuo contributo per costruire un mondo più giusto e pulito! 
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