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ALL. 1 
 

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE  DAL 
PROGETTO NAZIONALE PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZION E DEI 

BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI”  
 

Premessa 

La Direzione Servizi Educativi della Città è impegnata a favorire e supportare l’inclusione delle 
bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi Rom e Sinti e Caminanti (RSC) nelle Scuole 
dell’infanzia, nelle Scuole del primo ciclo di istruzione e nei Centri Provinciali Istruzione Adulti 
della Città. 
Particolare attenzione è rivolta a garantire l’accesso al sistema educativo sia attraverso 
l’accompagnamento alle iscrizioni, il monitoraggio delle frequenze e la rilevazione degli esiti, 
coinvolgendo direttamente le famiglie con progetti dedicati ma anche attraverso una fattiva 
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche interessate.  

I progetti nascono dalla convinzione che è necessario sostenere e assicurare ai minori Rom, Sinti e 
Caminanti (RSC) la frequenza nella scuola di tutti, onde contrastare, per quanto sia possibile, la 
dispersione e porre le condizioni per realizzare i necessari processi di inclusione e di integrazione 
scolastica e sociale, coerentemente a quanto indicato nella “Strategia Nazionale di inclusione dei 
Rom, Sinti e Caminanti 2012 - 2020”, all’Asse 1 – Istruzione. 

Il Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti, 
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Direzione Servizi Educativi, 
sostiene le azioni sopra evidenziate ed è consultabile nel sito web del Ministero: 
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/integrazione-rom-sinti-e-
caminanti/Pagine/default.aspx 

 

 Art. 1 – Oggetto 

Il presente Bando fa quindi riferimento agli obiettivi, alle azioni da mettere in atto al fine di 
realizzare le attività, previste dal Progetto Ministeriale, che riguardano in particolare le allieve e gli 
allievi in età compresa tra gli 9 e i 16 anni, le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi Rom Sinti 
e Caminanti provenienti da abitazioni, insediamenti informali della Città di Torino, iscritti e 
frequentanti alcune classi quarte della Scuola Primaria e alcune classi prime, seconde e terze delle 
dell’I.C. “Leonardo da Vinci” e della Scuola Secondaria di primo grado “Ignazio Vian”. 
Ambito di intervento sperimentale e con contenuti fortemente innovativi, come previsto nell’ambito 
del Progetto Nazionale 2017-2020, è la progettazione e la realizzazione delle azioni di 
accompagnamento dalla Scuola Primaria, Secondaria di primo grado ai percorsi successivi (secondo 
ciclo di istruzione e formazione). Tali azioni, inclusive e non esclusivamente centrate sui ragazzi 
RSC, sono da realizzarsi sia in ambito scolastico sia in quello extrascolastico.  
Le attività si articolano nell’ambito scolastico e territoriale nelle Circoscrizioni V e VI della Città 
attraverso la collaborazione dei seguenti operatori: 

• operatore Scuola 

• operatore Campo/Contesti abitativi/Famiglie 
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Entrambi gli operatori lavoreranno in stretta sinergia tra di loro e con i componenti dell’équipe 
multidisciplinare appositamente costituita dal Servizio Inclusione della Direzione Servizi Educativi 
della Città. 
 

Art. 2 – Soggetti proponenti 

2.1 I soggetti identificati per la presentazione delle proposte progettuali sono Associazioni iscritte al 
Registro delle Associazioni della Città, attive nel territorio cittadino con finalità e attività in ambito 
educativo, con particolare riferimento alle attività rivolte ai minori Rom ma anche ai minori con 
cittadinanza non italiana e che abbiano competenze proprie - metodologiche, tematiche ed 
esperienziali in relazione a quanto previsto nel Progetto Ministeriale oggetto del presente Bando. 

2.2 Funzioni assegnate 
L’Associazione dovrà:  
- nominare un referente educatore per il coordinamento del Progetto; 
- individuare almeno 3 educatori/operatori per le attività scolastiche e territoriali (operatori 

scuola/ campo/contesti abitativi/famiglie) e dovrà indicare il numero dei volontari impegnati 
nella realizzazione del  Progetto; 

- garantire la programmazione e la realizzazione di interventi mirati ai gruppi classe e concorrere 
a sostenere le Scuole nell'includere tutti e ciascun alunno. Tali azioni dovranno essere realizzate 
per fronteggiare specifiche condizioni di disagio sociale e scolastico, attraverso un lavoro 
sistemico con il gruppo classe e/o con percorsi specifici, personalizzati e/o a piccoli gruppi, da 
svolgersi in ambito scolastico ed extrascolastico; 

- sostenere e monitorare la frequenza dei ragazzi nelle attività laboratoriali di pre-orientamento e 
all’inserimento dei ragazzi stessi in percorsi previsti e finalizzati al conseguimento della licenza 
e all’accompagnamento dalla Scuola Secondaria di primo grado ai percorsi di istruzione 
successivi; 

- sostenere il ruolo educativo delle singole famiglie anche supportandole nei percorsi di fruizione 
dei Servizi, in particolare quelli Socio-Sanitari al fine di facilitare il miglioramento nelle 
pratiche di accoglienza; 

- integrare i propri interventi per il tempo extra scolastico con le risorse e le opportunità presenti 
sul territorio cittadino; 

- partecipare ai percorsi formativi, locali e nazionali, e alle occasioni di confronto e di formazione 
tra e con tutti i Soggetti coinvolti nel Progetto; 

- realizzare la somministrazione e la compilazione di schede e griglie per il monitoraggio e la 
valutazione del Progetto proposte dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, che cura il 
coordinamento scientifico a livello nazionale congiuntamente alla Cabina di Regia per tutte le 
13 Città aderenti al Progetto. 

 

Art. 3 – Attività e Oneri economici 

Per la realizzazione del Progetto è previsto un finanziamento triennale di Euro 126.480,00 così 
ripartito: 

- settembre/dicembre 2017  Euro 16.864,00 
- gennaio/dicembre 2018  Euro 42.160,00 
- gennaio/dicembre 2019  Euro 42.160,00 
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- gennaio/giugno 2020   Euro 25.296,00 
 
Nell’ambito della realizzazione del Progetto sono da prevedere le attività Educatori/Operatori 
Scuola e Campo/Contesti Abitativi/Famiglie, come sotto descritte: 

- attività di coordinamento complessivo del Progetto: coordinamento micro -équipe, contatti 
con le Scuole e i Servizi territoriali, partecipazione al Tavolo locale, Équipe 
Multidisciplinare, formazione, … 
 

- attività laboratoriali da realizzarsi dall'Operatore scuola in alcune classi quarte della 
Scuola Primaria, nelle prime classi della Scuola Secondaria di primo grado,  
 

- attività laboratoriali di pre-orientamento e all’inserimento dei ragazzi stessi in percorsi 
previsti e finalizzati al conseguimento della licenza e all’accompagnamento dalla Scuola 
Secondaria di primo grado ai percorsi di istruzione successivi; 
 

- facilitazione attività nella scuola con percorsi specifici: laboratori, supporto alla didattica, 
condivisione attività con le famiglie e con l’operatore campo/Famiglie 
 

- attività di supporto all'attuazione generale del progetto: seminario di formazione nazionale, 
attività di supporto al monitoraggio e valutazione, aggiornamento piattaforma web 
 

- supporto ai ragazzi e alle ragazze con attività extrascolastiche realizzate in rete e sul 
territorio, condivisione attività con i Docenti e con le Famiglie 
 

- attività di facilitazione accesso ai Servizi e attività di supporto alle Famiglie 
 

- materiali 

- viaggi, previsti nella realizzazione del Progetto (seminari nazionali,scambio buone pratiche 

con le altre Città aderenti al Progetto...) 

Con riferimento a quanto previsto dall’art 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno economico 
all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno d’immagine per l’Amministrazione.  
Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà, ex art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto 
per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito degli 
interventi volti all’inclusione e all’integrazione scolastica dei minori Rom, anche in attuazione alla 
Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. 
 
All’atto della devoluzione del finanziamento sarà sottoscritta apposita Convenzione. 

Il finanziamento del presente bando è subordinato all’effettiva disponibilità finanziaria, ovvero 
all’effettivo finanziamento del Progetto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali”. 
 

Art. 4 - Bando e sua diffusione 

Il testo del presente Bando sarà pubblicato sul sito dei Servizi Educativi: 
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/index.html notizie in evidenza 
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Art. 5 - Criteri di valutazione e punteggi 

La valutazione delle istanze di partecipazione e relativa documentazione sarà effettuata da apposita 
Commissione nominata con Determinazione dirigenziale. 
La Commissione procederà all’esame di merito delle proposte progettuali presentate e provvederà 
all’attribuzione di un punteggio da 0 a 100, secondo i seguenti criteri: 

 Valutazione dei requisiti  fino a 
punti  

1 
Finalità dell’Associazione, esperienze pregresse e attività svolte in particolare 
nell’ambito dell’inclusione scolastica e sociale dei minori RSC, indicando anni, mesi e 
specificando le Circoscrizioni e le Scuole 

10 

2 
Adeguatezza delle risorse umane impegnate nel Progetto: n. educatori, n. operatori e 
n. volontari e delle strutture messe a disposizione dall’Associazione  

20 

3 
Raccordo con le realtà del territorio delle Circoscrizioni V e VI. Descrizione delle reti 
formali ed informali in cui è inserita l’Associazione 

15 

4 
Proposte per una migliore collaborazione/progettazione tra docenti coinvolti e 
educatori/operatori/volontari. Illustrazione delle attività laboratoriali riconducibili alla 
metodologia del cooperative learning e del learning by doing 

20 

5 
Innovatività/coerenza delle azioni che si intendono intraprendere, strumenti, metodi 
operativi e percorsi che consentano l’evoluzione e la continuità delle proposte 

15 

7 
Modalità dell’Associazione rivolte a sostenere i rapporti con le famiglie Rom 
domiciliate nei vari contesti abitativi ed informali nelle Circoscrizioni V e VI. 
Descrizione di esperienze relazionali pregresse. 

20 

L’Associazione sarà ritenuta idonea se avrà raggiunto 85 punti.  

 

Art. 6 – Durata 

La realizzazione del Progetto Nazionale RSC è triennale. Le attività dovranno essere previste negli 
anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020. 
 

Art. 7 – Obblighi del Soggetto ammesso al finanziamento e ammissibilità delle spese 

L’Associazione ammessa al finanziamento dovrà sottoscrivere la Convenzione di cui all’art. 3. 
Le modalità di erogazione del finanziamento saranno successivamente definite non appena sarà 
sottoscritta tra l’Autorità di Gestione e la Città di Torino una Convezione di sovvenzione che 
disciplinerà i rapporti tra l’Autorità di Gestione del PON Inclusione e la Città, prevedendo i 
rispettivi obblighi all’implementazione delle azioni progettuali. 
 

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali 

I Soggetti che intendono partecipare al Bando dovranno produrre, a pena di inammissibilità, la 
seguente documentazione:  
richiesta di partecipazione o istanza (fac-simile All. 2) in competente bollo, ovvero in carta 
semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia 
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fotostatica, fronte retro, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni: 
- iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica, 
denominazione, sede leale e oggetto dell’attività, codice fiscale e partita IVA nonché le generalità 
degli amministratori e rappresentanti; per gli Enti non iscritti alla Camera di Commercio, 
dichiarazione che l’attività viene svolta, non a fini commerciali, ma rientra nelle attività istituzionali 
dell’Ente stesso; 

- inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31/5/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia); 

- di essere in grado di svolgere l’attività tenendo conto dell’entità e delle caratteristiche 
qualitative della stessa e di accettare espressamente le condizioni previste dal presente Bando; 

- l’impegno ad assicurare la tutela della riservatezza dei dati (sia cartacei che informatici), 
degli utenti e delle rispettive famiglie nel rispetto delle indicazioni previste dalla Legge 196/2003 
garantendo la custodia riservata 

- iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino o presentazione istanza di 
iscrizione; l’Associazione che contribuirà alla realizzazione del Progetto, per quanto concerne, 
dovrà - qualora non fossero già iscritta - provvedere a presentare istanza di iscrizione al registro 
delle Associazioni del Comune di Torino, inoltrando la richiesta secondo la modulistica scaricabile 
all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/registroassociazioni/reg_associazioni.pdf . 

All’istanza dovranno inoltre essere allegati: 

♦ copia dell’atto costitutivo e dello statuto aventi data certa, se non già in possesso 
dell’Amministrazione; 

♦ l’allegato n. 2/A parte integrante del Bando debitamente compilato. 

L’istanza corredata dalla documentazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 (dodici) del 
18/09/2017 al Servizio Orientamento, Adolescenti e Inclusione - Direzione Servizi Educativi - 
Ufficio protocollo n. 16 bis, secondo piano - via Bazzi 4 – 10152 Torino,  in busta chiusa recante 
all’esterno la dicitura “Contiene istanza di partecipazione al Progetto Nazionale per 
l’inclusione e l’integrazione delle bambine e dei bambini Rom, Sinti e Caminanti”. 

 

Art.  9 - Trattamento dei 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. 196/2003 (Codice Privacy). 
 

Art.  10 Inadempienze 

In caso di negligenze o inadempienze l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione 
formale dei fatti rilevati invitando l’Associazione a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci 
giorni. In caso di gravi fatti e comportamenti attribuibili all’Associazione, l’Amministrazione si 
riserva la possibilità di cancellazione dall’Albo con conseguente cessazione dell’attività da parte 
della stessa Organizzazione. 

 
 


