
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE DI  CANDIDATURE E PARTECIPAZIONE AD IS TRUTTORIA 
PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.LGS. n. 267/0 0, DELL’ART. 7 DEL 
D.P.C.M. 30/03/2001 PER LA RICHIESTA DI PARTENARIAT O ALLA CITTA’ PER 
PROGETTAZIONI TERRITORIALI PRESENTATE ALL’INTERNO D EL BANDO 
“ADOLESCENZA 11-17 ANNI” 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA 
 

La Città di Torino ha una lunga tradizione in merito alle politiche giovanili e alle 
azioni di contrasto alla dispersione scolastica che hanno portato a 
contraddistinguerla come  città laboratorio e di avanguardia educativa. 
In particolare da alcuni anni è attivo, presso il sistema educativo comunale, il Piano 
Adolescenti nato per rilanciare a livello cittadino una riflessione complessiva 
sull’adolescenza - considerata ambito prioritario di investimento per il futuro della 
comunità - e delineare un piano di azioni da realizzare per, ma soprattutto con, le/gli 
adolescenti. 
A partire dalla conoscenza dei bisogni dei e delle minori e dei cambiamenti negli stili 
di vita di adolescenti e giovani, sono state promosse azioni e interventi finalizzati a 
supportare e accompagnare la crescita di ragazzi e ragazze nei loro contesti di vita 
e nelle loro relazioni con coetanei e familiari, assicurando nel contempo sostegno 
all’azione educativa di genitori, insegnanti, operatori. In tal senso la Città ha 
sviluppato il progetto ARIA (servizio di accoglienza ascolto e orientamento rivolto ad 
adolescenti e giovani ), e ha strutturato il Progetto giovani, con un servizio, 
Informagiovani, vero e proprio punto di “primo contatto” con le realtà giovanili, e la 
rete dei Centri di Protagonismo Giovanile, inseriti anche nell’azione di 
riqualificazione delle periferie.  
Particolare attenzione è riservata dalla Città anche alla promozione sportiva rivolta a 
ragazze e ragazzi. 
A Torino, da sempre, il terzo settore è elemento fondamentale nel tessuto cittadino. 
Le scuole torinesi spesso hanno anticipato le tendenze nazionali, con didattiche 
innovative ed inclusive, potendo contare su un ente locale attento ai bisogni formativi 
e di crescita delle nuove generazioni. Tutto questo in una logica di sussidiarietà 
finalizzata alla connessione e alla valorizzazione delle risorse e delle competenze 
espresse dal territorio. 
Sono d’esempio l’inclusione delle e dei giovani con un background migratorio 
(proprio o famigliare) nella nostra città, una sfida che  investe l’intero sistema 
educativo nazionale e che trova valide soluzioni a livello locale grazie alla 
collaborazione tra scuola, ente locale e terzo settore, così come la lotta alla 
dispersione scolastica che ha visto Torino protagonista di azioni che considerano la 
scuola all’interno di una comunità educante dove un’educazione che voglia 
veramente essere equa e democratica non può non considerare e collaborare con il 
fuori scuola.  
Il Bando “Adolescenza 11-17 anni”, pubblicato il 15 ottobre 2016 sul sito 
www.conibambini.org  dall'Impresa sociale "CON I BAMBINI", soggetto attuatore del 
“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" costituito dalla  Legge 28 
dicembre 2015, n.208,  invita a presentare proposte per "progetti esemplari" per il 
contrasto della povertà educativa minorile con l’obiettivo di “ promuovere e stimolare 
la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di 
adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni. Attraverso la combinazione 
di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo libero dovranno essere 
sperimentate soluzioni innovative e integrate (fra cui è possibile l'utilizzo di strumenti 
normativi come gli usi temporanei e il Regolamento dei Beni Comuni), volte a 
prevenire e a contrastare la dispersione e l’abbandono scolastici, nonché ad 
arricchire di contenuti e di esperienze i processi di apprendimento, a sviluppare e 
rafforzare competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-ricreative, scientifico-
tecnologiche, economiche e di cittadinanza attiva, e a contrastare lo sviluppo di 
dipendenze e del fenomeno del bullismo.” 



Il bando non consente all'ente locale di presentare progetti in qualità di soggetto 
responsabile ma permette  allo stesso di partecipare in qualità di partner di scuole o 
soggetti del terzo settore. 
La Giunta Comunale, con propria deliberazione del 17 gennaio 2017 (mecc. n. 2017 
00123/007), ha autorizzato la partecipazione della Città in qualità di partner, al 
bando “Adolescenti 11 – 17 anni” ed ha  approvato il riconoscimento del partenariato 
della Città di Torino alle progettualità territoriali presentate per il bando “Adolescenti 
11-17 anni” attraverso una acquisizione di candidature, e successivamente la 
selezione dei partner con cui perfezionare la progettualità integrata attraverso 
un’istruttoria pubblica ai sensi dell’articolo 119 del T.U. 267/2000 e dell’art. 7 del 
DPCM 30 marzo 2001. 

 
PERTANTO 

 
la Città di Torino, per quanto esposto in premessa, in esecuzione alla deliberazione 
della  Giunta Comunale del 17 gennaio 2017 (mecc. n. 2017 00123/007). e della 
Determinazione dirigenziale del 18 gennaio 2017,  mecc. n. 2017 40203/007, con il 
presente avviso indice un’istruttoria pubblica, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 
30/03/2001), e conformemente a quanto previsto dall’art. 213 del D. Lgs. n. 50/16 
per individuare progettualità che insistono sul territorio cittadino, che vengano  
presentate da soggetti di cui all'art. 2.1 del bando “Adolescenti 11-17 anni ”, e per le 
quali venga  richiesta la partecipazione della Città di Torino in qualità di partner. 

 
ART. 1 - OGGETTO: PRINCIPALI AZIONI E INTERVENTI DE L PROGETTO CON 
LA CITTA’ DI TORINO IN QUALITA’ DI SOGGETTO PARTNER  

 
Per le progettualità che insistono sul territorio cittadino, che vengono presentate da 
soggetti nell’ambito del bando “Adolescenti 11-17 anni”, e per le quali viene richiesta 
la partecipazione della Città di Torino in qualità di partner, una apposita  
commissione nominata dal Direttore della Direzione Cultura Educazione Gioventù, 
composta da Dirigenti e Funzionari della Città procederà alla valutazione delle 
istanze sulla base della coerenza con i criteri generali stabiliti dal bando (al punto 
1.3) e con particolare attenzione agli elementi chiave che il bando richiede e che di 
seguito si riportano: 

 

• la promozione della scuola, come attore centrale nel sostenere la 
crescita dei minori e delle loro famiglie, in forte integrazione con il Terzo 
Settore e le forme di auto-organizzazione di cittadini e genitori, e come 
“scuola aperta”, ovvero spazio fisico accogliente e sicuro, aperto alla 
comunità come luogo di apprendimento, confronto, socializzazione e 
crescita;  

• la cura degli spazi comuni, in cui sperimentare modelli positivi di utilizzo 
del tempo libero e di promozione della cittadinanza e della legalità, 
prevenendo l’affermarsi di atteggiamenti devianti e sviluppando il senso 
di riappropriazione degli spazi, valorizzando l’impegno e l’effettivo 
protagonismo delle ragazze e dei ragazzi coinvolti nel progetto;  

• azioni di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo 
(genitori, insegnanti, operatori sociali), che consentano sia lo sviluppo di 
una migliore interazione con i destinatari, sia la diffusione di metodologie 
di apprendimento e strumenti didattici innovativi; 



• l’attivazione di processi di sviluppo per incentivare una maggiore 
responsabilizzazione delle famiglie, favorendo il coinvolgimento 
dell’intero nucleo familiare nei servizi presenti sul territorio. 

 
Rispetto ai criteri generali e agli elementi chiave che il bando propone, la Città 

ritiene importante che i progetti presentati siano rivolti a: 
 

− sviluppare interventi volti alla prevenzione ed al contrasto della 
dispersione e dell’abbandono scolastico di giovani, soprattutto nella 
fase di passaggio da un grado all’altro del percorso formativo; 

− promuovere la scuola e il suo ruolo di interlocutore prevalente nel 
sostenere la crescita dei minori e delle loro famiglie, attraverso la 
creazione di school civic center; 

− strutturare un sistema di risposte di comunità, anche attraverso la 
costruzione di “presidi ad alta densità educativa”, quali contesti 
strategici per attivare azioni integrate per valorizzare, in ambito 
scolastico ed extrascolastico, le capacità personali dei giovani, in 
termini di autostima e protagonismo, attraverso processi di 
empowerment personali e sociali. 

 
Inoltre saranno considerati come criteri di valutazione: 

 
- rilevanza dell’iniziativa per il territorio e per i destinatari e appropriatezza e 

efficacia delle azioni nel rispondere a reali esigenze espresse dai destinatari 
(ragazzi, famiglie, operatori,…); 

- articolazione della partnership: multidisciplinarietà e complementarietà dei 
soggetti partner; 

- strutturazione del lavoro di rete integrato con i servizi e le risorse educative e 
culturali del territorio e articolazione di risposte tempestive, appropriate e 
multidisciplinari; 

- capacità di qualificare e connettere le risorse già esistenti, valorizzando le 
buone pratiche e le esperienze di supporto e accompagnamento dei ragazzi 
nei loro percorsi di crescita; 

- promozione di metodologie per lo sviluppo dell’autodeterminazione e del 
protagonismo, l’auto mutuo aiuto, la peer education, e contrasto a fenomeni di 
bullismo e violenza tra pari; 

- presenza di elementi innovativi finalizzati al miglioramento continuo del 
progetto con particolare riferimento alle tematiche della genitorialità, della 
famiglia e degli stili di vita 

- efficacia delle azioni di comunicazione previste nel favorire la più ampia 
conoscenza e accessibilità per il maggior numero di ragazzi e famiglie del 
territorio; 

 
 

ART. 2  - SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI PARTE CIPAZIONE 
 
Possono avanzare candidatura e presentare progetto gli organismi con varia 
configurazione giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata 
degli interventi, singolarmente o costituiti in partnership con individuazione di un 
capofila, aventi una delle seguenti forme:  



 
 i. associazione (riconosciuta o non riconosciuta);  
 ii. cooperativa sociale o consorzi di cooperative sociali;  
 iii. ente ecclesiastico;  
 iv. fondazione;  
 v. impresa sociale (nelle forme previste dal D. Lgs. 155/2006);  
 vi. scuole del sistema nazionale di istruzione  
 

 
Sono ammesse candidature per proposte progettuali da realizzarsi da parte di più 
soggetti costituiti in partnership, con individuazione di un capofila nelle forme e nei 
modi previsti dalla Legge.  
Il soggetto, costituito in una delle forme sopra esplicitate, ai fini dell’ammissibilità, 
deve possedere, alla data di pubblicazione del Bando, i seguenti requisiti:  
 

1. svolgere attività non in contrasto con le finalità del bando;  
2. essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 3, comma 1 

lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016 e non devono incorrere nelle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

3. l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159 del 6/9/11 
(disposizioni antimafia)  
 
I suddetti requisiti sono da attestare in sede di presentazione della 
candidatura/partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000, corredata da copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di 
validità del sottoscrittore.  
 
 
 
ART. 3 – ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
La proposta, dovrà essere redatta secondo il seguente schema che richiama le 
sezioni e i contenuti richiesti dal Bando Adolescenza  (11-17 anni) 
 
- analisi del contesto e del fabbisogno 
- sintesi del progetto 
- elementi innovativi 
- coinvolgimento comunità territoriale 
- famiglie 
- destinatari 
- costi azioni previste ed eventuali cofinanziamenti 
 
Il progetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, non potrà superare le 
5 cartelle standard e dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui al presente 
avviso. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione del progetto comporterà 
l’esclusione dalla procedura. 
La relazione tecnica potrà eventualmente essere corredata da ulteriore 
documentazione ritenuta utile a consentirne un’esauriente e completa valutazione. 
In relazione ai criteri di ammissibilità delle proposte e delle voci di costi si richiama 
Quanto previsto dal bando Adolescenza (11-17 anni) promosso dall’Impresa sociale 
“Con i Bambini”. 



 
 
ART. 4 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE  CANDIDATURE 

 
L’istanza, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, con l’indicazione delle 
norme in base a cui si beneficia di tale esenzione, sottoscritta dal rappresentante 
legale dell’Ente singolo o capofila del raggruppamento con allegata copia fotostatica 
del documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 
445 del 28.12.2000, dovrà essere corredata dal progetto e contenere le seguenti 
dichiarazioni, successivamente verificabili relative a: 

 a) Iscrizione (se posseduta) ad una Camera di Commercio, con indicazione di 
natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, 
nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori 
tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A con codice fiscale e/o 
partita I.V.A.;  

b) svolgere attività non in contrasto con le finalità del bando;  
c) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 3, comma 1 

lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016 e non incorrere nelle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

d) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159 del 6/9/11 
(disposizioni antimafia). Nell’istanza dovranno essere indicati recapiti telefonici, fax; 
indirizzo e-mail e posta elettronica certificata Inoltre dovrà essere comunicato il 
nominativo di un referente per il progetto.  

Tale istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 
gennaio 2017   presso Città di Torino – Area Servizi Educativi - Ufficio Protocollo - 
Via Bazzi, 4 10152 Torino in busta chiusa riportante in esterno la dicitura “ Richiesta 
di partenariato per Bando Adolescenti 11-17 anni” oppure tramite PEC 
all’indirizzo servizi.educativi@cert.comune.torino.it  sottoscritta con firma digitale  

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente 
anche nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a 
destinazione in tempo utile. Non saranno pertanto accettate per nessun motivo 
le candidature pervenute oltre il suddetto termine del  30 gennaio 2017, ore 12 .  
Il concorrente, con la domanda di partecipazione, e per le esclusive esigenze 
concorsuali dà il consenso, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al 
trattamento dei propri dati anche personali.  

 
ART. 5 - PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 

 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito e sull’albo pretorio on line della Città di 
Torino e reperibile all’indirizzo http://www.comune.torino.it   
Per informazioni è possibile contattare: Dott. Cinzio Tolomei: tel. 011 011 27426; fax 
011 011 27490 e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti che saranno accertati dalla Città di Torino 
nelle successive fasi della procedura. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Cinzio Tolomei 



 
ART. 6 -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione all’attuazione 
delle prestazioni previste dalle proposte progettuali oggetto del presente atto avverrà 
nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). 
 
ART. 7 - CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente avviso costituisce comunicazione per la prima seduta pubblica della 
procedura nella quale verranno verificati i requisiti di ammissibilità delle candidature 
all’istruttoria. 
La seduta si terrà il 30 gennaio 2017, alle ore 14, 30 presso la sede comunale di 
Via Bazzi, 4, aula 9 – terzo piano.  
 
Torino, 18 gennaio 2017 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Cinzio TOLOMEI 
Firmato in originale 
 

 
 
 

IL DIRETTORE CULTURA EDUCAZIONE GIOVENTU’ 
Dott. Aldo GARBARINI 

Firmato in originale 


