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CITTÀ DI TORINO 
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO I  CENTRI GIOVANILI TRACCIANO 
SENTIERI DI LEGALITA’  
 
PREMESSA 
Con deliberazione n. 68–1735 del 11/02/2014 la Giunta Provinciale ha approvato le linee generali di 
indirizzo per la progettazione del Piano Locale Giovani provinciale 2013/2014” con il quale la Provincia 
ha individuato quali prioritarie le seguenti aree di intervento: 
A. “Realizzazione di Centri/forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di incontro 
dei giovani, ai sensi dell’Intesa assunta in Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013”  
B. “Realizzazione di azioni finalizzate alla promozione della cultura della legalità”. 
 
In tale ambito, la Città di Torino ha elaborato un progetto che contempla entrambe le aree di 
intervento previste, sviluppando il tema della promozione della legalità con i giovani che frequentano i 
Centri Giovanili e che saranno soggetti attivi sia in fase di progettazione che come destinatari, non 
esclusivi. Le azioni  saranno avviate a seguito della pubblicazione di un avviso di manifestazione di 
interesse finalizzato all’individuazione dei soggetti che vogliono concorrere per l’affidamento di attività 
sviluppate sulla base delle proposte e degli ambiti  emersi a seguito del percorso di progettazione nei 
centri giovanili. 
A tal fine sono quindi stati avviati, presso i vari Centri giovanili, tavoli di lavoro. I giovani coinvolti 
hanno individuato alcuni temi da approfondire e diverse modalità espressive che ritengono 
maggiormente adatte alla loro sensibilità. 
Tutto ciò premesso, in attuazione degli obiettivi sopra citati, la Città di Torino – Direzione Centrale 
Cultura, Educazione e Gioventù, Servizio Politiche Giovanili – rende noto che l’Amministrazione 
intende procedere con il presente avviso alla verifica preventiva di manifestazione d’interesse, come 
di seguito meglio precisato. 
 
Il presente avviso ha valore esclusivamente pre–inf ormativo e non vincolante per 
l’Amministrazione: esso è infatti destinato a verif icare l’esistenza di eventuali disponibilità a 
partecipare a successiva procedura di gara. 
 
1. ENTE PROCEDENTE 
Città di Torino – Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù, Servizio Politiche Giovanili, via 
Garibaldi 25, Torino. 
 
2. OGGETTO E DURATA  
E’ oggetto del presente avviso la manifestazione di interesse a produrre, in una successiva procedura 
di gara, un progetto che preveda – coerentemente con quanto indicato in premessa – attività, eventi 
ed iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità e alla valorizzazione dei Centri 
Giovanili. Tali attività dovranno essere sviluppate sulla base delle proposte e degli ambiti  emersi a 
seguito del percorso di progettazione nei centri giovanili e in accordo con gli stessi Centri.  
Orientativamente, i temi spaziano da quelli più generali, quali il concetto di legalità nella visione dei 
giovani, il conflittuale rapporto tra legge e moralità, tra diritto e senso di umanità, la libertà di pensiero 
e le problematiche legate alla difesa dell’ambiente, a temi più specifici quali la dipendenza dal gioco 
d’azzardo o dalle sostanze, sport e legalità, legalità nel mondo digitale e nell’ambito 
dell’autoproduzione e del diritto d’autore. 
 



 
 
Le modalità  espressive individuate sono molteplici e, indicativamente, si riferiscono agli ambiti del 
teatro, del video e della video intervista, della scrittura creativa e del fumetto. Sono stati proposti 
anche percorsi di riflessione ed approfondimento.  
Gli ambiti di intervento e le azioni richieste saranno meglio specificate nel bando di gara. 
Le attività dovranno concludersi entro il 21 giugno 2015. 
 
3. SOGGETTI   
Soggetti destinatari del presente avviso sono le associazioni giovanili in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- base associativa composta almeno al 50% da giovani entro i 35 anni; 
- consiglio direttivo composto almeno al 50% da giovani entro i 35 anni al giorno di 

presentazione della manifestazione di interesse; 
- essere legalmente costituiti da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione del presente  bando; 
- essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art 38 D. Lgs. 163/2006.  

 
5. MODALITÀ’ 
I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura 
di gara mediante dichiarazione redatta sulla base del modello allegato (All. A) con l’indicazione dei 
dati del proponente (denominazione, ragione, settore di attività, sede); dichiarazione, nel caso di ente 
giuridico, di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006; dichiarazione di aver 
preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi inserite.  
 
Si richiede che le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana, pervengano in busta chiusa 
alla Città di Torino entro e non oltre  le ore 12 del giorno 18 marzo 2015  a mezzo raccomandata o 
mediante agenzia di recapito autorizzata o altro mezzo idoneo o consegnate a mano nei giorni 
lavorativi il mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) al Servizio Politiche Giovanili, 
via Garibaldi 25, 10122 Torino – Ufficio Protocollo piano primo. 
In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta. 
Non farà fede la data del timbro postale. 
Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI IL PIANO 
LOCALE GIOVANI”. 
L’Amministrazione invierà agli interessati lettera d’invito contenente bando di gara e capitolato nel 
quale sono prevedibili diversi lotti. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 la Città di Torino, quale titolare del trattamento dei dati 
forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai fine della presente 
procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. 
Ai soggetti che formalizzeranno le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui all’art. 7 del 
citato d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli. 
 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Mariangela Da Piano, Dirigente del Servizio Politiche 
Giovanili. 
 
8. PUBBLICITÀ’ 
Il presente avviso sarà divulgato e scaricabile con la relativa documentazione tramite: 
– sito web della Città di Torino visibile all’indirizzo internet www.comune.torino.it/bandi/; 
 
Allegati:    
A.  Proposta di partecipazione. 



 
 
Allegato “A” 
 
 

Spett.le 
Città di Torino 

Direzione Centrale Cultura,  
Educazione e Gioventù 

     Servizio Politiche Giovanili 
                      via Garibaldi 25 
               Torino 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________ il __________________________________ 
 
C.F. _________________________________residente a _________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________ 
 
nella qualità di Legale Rappresentante della Associazione / Ente 
 
________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in: via ______________________________ n. _________Cap ________ 
 
Città _______________ Tel. ______________ Cell. _____________ Fax _____________ 
 
e-mail _____________________________ Sito Internet ___________________________ 
 
P.IVA ______________________________ C.F. ________________________________ 
 
 
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, 
 
visto l’avviso pubblicato dal Comune di Torino, Direzione Centrale Cultura, Educazione e 
Gioventù, Servizio Politiche Giovanili per la ricerca di soggetti interessati ad avanzare delle 
proposte relative all’affidamento di attività, eventi ed iniziative finalizzate alla promozione della 
cultura della legalità e alla valorizzazione dei Centri Giovanili.  
In conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2 per quanto 
dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura di gara, secondo tempi e modalità 
che verranno indicati dalla Città 



 
DICHIARA 
 
1.  nel caso di ente giuridico, di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. n.163/2006; 
2.  di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute; 
3.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
ALLEGA 
- fotocopia documento di identità in corso di validità; 
 
 
 
In fede 
 
 
Data 
 
 
 
Timbro e firma del legale Rappresentante 
o della persona con potere di firma 
 
 
 
 
 
 
 


