
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regolamento completo 

 

PAPER STREET è un’opportunità per chi desidera avvicinarsi al mondo della lettura e della scrittura 
creativa, con particolare attenzione a coloro che risiedono, conoscono o frequentano i territori di edilizia 
residenziale pubblica a Torino e provincia. 

PAPER STREET vuole creare un gruppo omogeneo di partecipanti, appassionati di letteratura che avranno 
l’opportunità di seguire un corso di lettura ad alta voce e scrittura creativa condotto da Giuseppe 
Culicchia. 

 

Hai più di 18 anni? Partecipa a PAPER STREET! Invia la tua candidatura attraverso il 
form di iscrizione entro il 22 gennaio 2023. 

Avrai così l’opportunità di accedere ad un percorso formativo di 6 incontri di due ore ciascuno tra 
febbraio e maggio 2023, che si svolgerà in orario pomeridiano (14.00- 16.00) presso le OGR e che si 
concluderà con il Salone del Libro di Torino. 

Puoi partecipare al bando di selezione dei partecipanti, attraverso l’invio di massimo due cartelle, dove 
dovrai presentarti, raccontando brevemente chi sei, quale è il tuo rapporto con la lettura, la scrittura e le 
motivazioni a partecipare a PAPER STREET! 

Il tema del percorso avrà come filo rosso il tema dell’abitare. Abitare una città nuova, un luogo particolare 
all’interno della città, una stanza del proprio appartamento, ma anche un luogo dell’anima, una storia, un 
personaggio. 

A partire da alcuni racconti brevi o brani di romanzi e dalla loro analisi il gruppo dei partecipanti, guidato da 
Giuseppe Culicchia, intraprenderà uno straordinario percorso letterario.  

La lettura ad alta voce sarà metodo per ascoltare il ritmo delle storie, per comprendere l’importanza delle 
pause e sì, anche per ascoltare e conoscere sé stessi, oltre che per riannodare il filo con le origini della 
narrazione, che prima dell’avvento della scrittura era orale. 

Partecipa anche TU a PAPER STREET, invia la tua candidatura! 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Come partecipare 

Candidati compilando il form su https://kallipolis.net/news/paper-street-candidature/   

Ti verrà richiesto di raccontarci perché ti piacerebbe prendere parte al progetto e qual è il tuo rapporto con 
la scrittura.  

Le candidature che verranno ritenute idonee incontreranno il team di progetto avranno accesso al corso 
intensivo completamente gratuito che si svolgerà tra febbraio e maggio 2023, fino a un massimo di 10 
persone. 

 

 

 

Privacy Policy e trattamento dati  

ll trattamento dei dati personali verrà svolto nel pieno rispetto della disciplina in materia prevista dal 
Regolamento (UE) 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Per ogni controversia 
relativa al progetto sarà applicabile la legge italiana. Con l’atto dell’invio delle immagini per la candidatura, 
il partecipante accetta esplicitamente e inappellabilmente che il Foro competente sarà quello di Torino. 
Kallipolis aps e Casa ATC Servizi sono i responsabili del trattamento dei dati. I dati forniti verranno trattati, 
nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: selezione delle candidature, convocazioni a 
incontri e per tutte le finalità funzionali all’esecuzione del progetto e al fine di ottemperare tutti gli obblighi 
previsti dalla legge, attività di comunicazione via ufficio stampa e web (sito, canali interni, social network). 

Il trattamento avrà luogo presso la sede operativa di Kallipolis aps e sarà effettuato attraverso modalità 
cartacee e/o informatizzate in osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati 
che saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civili e fiscali. I dati forniti saranno condivisi dal 
responsabile del trattamento con Casa ATC Servizi e Giuseppe Culicchia per ottemperare allo svolgimento 
del progetto. I dati non verranno comunicati ad altri organismi al di fuori di quelli che si occupano 
dell’organizzazione del progetto. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del 
progetto, comunque non oltre 3 anni dall’inizio dello stesso, quindi saranno rimossi. In ogni momento, il 
partecipante, potrà esercitare i propri diritti nei confronti del responsabile del trattamento inviando una 
richiesta all’indirizzo di posta elettronica paperstreet.contest@gmail.com 

 

 

 

 


