Avviso pubblico per la selezione di soggetti, in qualità di Capofila di una rete di partner e
proponenti associati, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul bando
2018 "Never Alone, per un domani possibile. Verso l'autonomia di vita di minori e giovani
stranieri che arrivano in Italia da soli".
Premesso che la Fondazione Cariplo, insieme alla Compagnia San Paolo, alla Fondazione Con il
Sud, a Enel Cuore onlus, alla Fondazione CRT, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
alla Fondazione Peppino Vismara ha pubblicato il bando 2018 "Never Alone, per un domani
possibile. Verso l'autonomia di vita di minori e giovani stranieri che arrivano in Italia da soli", con
l'obiettivo di operare in modo complementare e sussidiario ai numerosi interventi e iniziative
previste da parte dei diversi attori istituzionali che operano a favore dell'inclusione socio-lavorativa
delle minori e dei minori soli;
Considerato che la Città di Torino intende partecipare, come partner o soggetto della rete, a
proposte progettuali presentate nell'ambito del bando "Never Alone, per un domani possibile. Verso
l'autonomia di vita di minori e giovani stranieri che arrivano in Italia da soli" 2018;
Visto il bando sopracitato, che prevede:
. la costituzione di partenariati pubblico/privati, composti da almeno tre soggetti senza scopo di
lucro aventi una comprovata esperienza in materia di accoglienza e inclusione di minori e/o di
migranti/richiedenti asilo;
. la funzione, da parte degli enti pubblici coinvolti nei partenariati, di garanti della congruenza delle
previste azioni progettuali, rispetto ai servizi e sistemi di accoglienza già attivi sui territori;
. la formalizzazione di accordi di partenariato che definiscano le relazioni intercorrenti tra soggetti
partner ed in particolare l'ambito, l'oggetto, la durata dell'accordo, gli impegni (anche di carattere
finanziario ed economico) assunti da capofila ed enti partner, i ruoli assegnati a ciascuno per la
realizzazione del Progetto;
Considerato che è intenzione della Città individuare il/i capofila, di reti di partner e proponenti
associati, interessato/i alla presentazione di proposte progettuali, previo espletamento di una
procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza,
pubblicità, concorrenza e parità di trattamento (ex art. 12 L. 241/90), al fine di scegliere soggetti
terzi, riconducibili alle categorie di cui al Bando di cui sopra, in grado di offrire sia la migliore
soluzione progettuale del servizio da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche
per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto dovrà impegnarsi ad
attuare il progetto, una volta ammesso al finanziamento;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018-3029/019 del 17/07/2018 che approva
la partecipazione al bando 2018 "Never Alone, per un domani possibile. Verso l'autonomia di vita
di minori e giovani stranieri che arrivano in Italia da soli" ed il presente Avviso con il quale la Città
intende individuare i Capofila di reti di partner e proponenti associati, interessati alla presentazione
di proposte progettuali a valere sul bando stesso;
Considerato che per la coprogettazione si seguirà quanto previsto dalle linee guida del bando
sopracitato e si utilizzeranno modalità e modulistica predisposte per l'invio delle proposte;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'adozione del presente Avviso pubblico di
coprogettazione, attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti
specificati, a presentare progetti corredati della propria migliore offerta - sia in termini economici
sia in termini tecnici e qualitativi - da presentare alla Fondazione Cariplo.

Tutto ciò premesso, si indice il seguente
AVVISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE
Art. 1 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente avviso é rivolto a soggetti non aventi finalità di lucro:
formalmente costituiti con atto regolarmente registrato;
la cui assenza dello scopo di lucro risulti nello statuto, così come definito al punto 3 della
guida alla presentazione allegato al bando 2018 "Never Alone, per un domani possibile.
Verso l'autonomia di vita di minori e giovani stranieri che arrivano in Italia da soli";
abbiano maturato un'esperienza consolidata in materia di accoglienza e inclusione di minori
e/o migranti/richiedenti asilo.
Sono esclusi:
i soggetti che, pur presentando le caratteristiche atte a ricoprire il ruolo di capofila, abbiano
già svolto tale ruolo nella passata edizione del Bando;
i soggetti non finanziabili in quanto presentanti un valore negativo di patrimonio netto nei
bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi, in assenza di provvedimenti volti a ripristinare
sufficiente disponibilità sul fondo di dotazione;
i partiti politici;
le organizzazioni sindacali o di patronato;
le associazioni di categoria;
i soggetti che svolgano propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il
procedimento legislativo o le campagne elettorali;
I soggetti che mirino a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma
di discriminazione;
le persone fisiche.
Art. 2 Requisiti generali e speciali di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso i soggetti che:
1) non siano incorsi, all’atto di presentazione della domanda:
a. nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I
soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione
mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b. in procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L. n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall’art.
10 della L. n. 575/1965 e s.m.i.;
c. in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011 n. 159 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.
Lgs. 8 agosto 1994 n. 490;
d. in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, o condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 – paragrafo 1 – DirettIva CE
2004/18;
e. in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. del 19
marzo 1990 n. 55;

f. in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
g. in gravi negligenze o di azioni in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Amministrazione; di errori gravi nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Amministrazione;
h. in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
i. in false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e di selezione per l’assegnazione di contributi, né per l’affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
j. in gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di prestazioni professionali derivanti
da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k. in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui è
stabilito;
l. in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. N. 231/2001 e
s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
Ammnistrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma
1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto
2006 n. 248;
2) ottemperino a quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che definisce l'obbligo di
presentazione del certificato penale del casellario giudiziale per l’impiego di personale che
svolga attività professionale o di volontariato che comporti attività diretta o indiretta con i
minori.
Per qualsiasi aspetto non specificato nel presente Avviso, si rimanda al Bando e alle relative linee
guida.
Art. 3 Descrizione degli ambiti progettuali prioritari e caratteristiche del progetto
I progetti dovranno riguardare i seguenti ambiti, già indicati nel Bando di riferimento:
- percorsi di accompagnamento al lavoro;
- percorsi di accompagnamento all'inclusione sociale e relazionale.
Potranno inoltre prevedere azioni integrative attinenti l'autonomia abitativa, l'inclusione linguistica
e culturale.
I progetti dovranno prevedere modalità di intervento che tengano conto del percorso migratorio del
singolo minore, delle sue necessità e delle sue potenzialità ed aspirazioni e che, di conseguenza,
promuovano le migliori opportunità per la sua collocazione nella comunità di riferimento. Gli
interventi previsti dovranno essere finalizzati, prioritariamente, all'accesso al mercato del lavoro e
dovranno contemplare l'accompagnamento verso l'autonomia, anche abitativa, soprattutto nella
delicata fase di transizione tra minore e maggiore età.
Beneficiari degli interventi saranno ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni, minori
stranieri non accompagnati e neomaggiorenni, purché giunti in Italia come minori stranieri e non
accompagnati.
Secondo quanto previsto dalle linee guida del Bando, il capofila dovrà prevedere la formalizzazione
di un accordo con i soggetti partner (di cui almeno 2 non aventi scopo di lucro), che dovranno
presentare una comprovata esperienza in materia di accoglienza e inclusione di minori e/o di
migranti/richiedenti asilo. Tale accordo definirà le relazioni intercorrenti tra soggetti partner ed in
particolare l'ambito, l'oggetto, la durata dell'accordo, gli impegni (anche di carattere finanziario ed

economico) assunti da capofila ed enti partner, oltre ai ruoli assegnati a ciascuno per la
realizzazione del Progetto.
Il Comune di Torino garantirà, all'interno dell'Accordo, la congruenza delle previste azioni
progettuali, rispetto ai servizi e sistemi di accoglienza già attivi sul territorio.
Art. 4 Durata del Progetto
Il Progetto avrà una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi, secondo quanto previsto all'interno del
Bando.
Art. 5 Risorse economiche
Il budget del Progetto dovrà essere formulato seguendo le indicazioni del Bando e delle linee guida.
Il contributo richiesto alla Fondazione Cariplo potrà essere compreso tra 100.000 e 450.000 Euro.
L'ulteriore cifra che concorre a determinare il valore totale del Progetto è rappresentata dal 30% di
cofinanziamento necessario e potrà essere costituito da risorse proprie del capofila e/o dei partner
e/o di soggetti finanziatori, anche profit.
I costi per la ristrutturazione e manutenzione di beni immobili e altri costi ammortizzabili non
potranno essere superiori al 20% dei costi totali; non sono considerati ammissibili i costi relativi
all'acquisto di beni immobili. La valorizzazione del personale volontario non potrà essere
conteggiata nel costo totale. La città di Torino metterà a disposizione valorizzazioni comprese
nell'ambito delle attività ordinarie.

Art. 6 Termine e modalità di presentazione delle proposte
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 16 del
dodicesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso, pena l'inammissibilità dell'offerta, un
plico chiuso e sigillato all'ufficio Protocollo della Divisione Servizi Sociali, con sede in v. Carlo
Ignazio Giulio n. 22, 10122 Torino, recante gli estremi della presente procedura.
L'ufficio Protocollo della Divisione Servizi Sociali osserverà il seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 16.
Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
La domanda di partecipazione alla procedura, con indicazione della natura giuridica, della ragione
sociale/denominazione, della sede legale e dell'oggetto dell'attività, nonché delle generalità dei
legali rappresentanti, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante e
ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore e dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione all'Avviso previsti agli artt. 1 e 2. Ad essa dovranno inoltre essere allegati:
. Allegato 1 – Sintetica proposta progettuale, consistente in un abstract che contenga la
descrizione delle azioni previste per ciascun ambito progettuale indicato nel Bando, e l’elenco
degli altri soggetti coinvolti nel partenariato, con l’indicazione dei rispettivi ruoli e
competenze;
. Allegato 2 – Proposta di Piano finanziario con riferimento alle azioni previste, con
l’indicazione del previsto cofinanziamento;
. Allegato 3 - Dichiarazione di presa visione degli artt. 2 e 9 del presente Avviso;
. Allegato 4 – Dichiarazione di cui all’art. 2.1.a del presente Avviso.
Art. 7 Modalità di svolgimento delle procedure di selezione
La commissione di valutazione dei progetti sarà composta da 3 membri, che saranno nominati con
provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali, successivamente alla scadenza per la
presentazione delle offerte indicata all'art. 6.

Art. 8 Criteri di valutazione
Ai fini della selezione, le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, riconducibili a
quelli definiti dal Bando ed in particolare:
. Analisi del contesto, conoscenza del Sistema di accoglienza della Città e dei servizi già attivi
sul territorio punti 20;
. Obiettivi e coerenza delle azioni proposte punti 20;
. Strategia di intervento e modalità di integrazione con il Sistema di accoglienza cittadino punti
25;
. Partenariato e rete punti 20;
. Piano finanziario punti 15.
Il punteggio minimo ai fini dell’accoglimento dell’istanza corrisponde a 60 punti. La Città di Torino
concederà il partenariato alla/e proposta/e cui verrà riconosciuto un punteggio di almeno 80 punti,
mentre aderirà in qualità di soggetto della rete alla/e proposta/e cui verrà riconosciuto un punteggio
compreso tra 60 e 79 punti.

Art. 9 Impegni dei proponenti
I proponenti si impegnano, qualora selezionati, a rivedere in sede di coprogettazione con il Servizio
Minori Stranieri della Città di Torino la proposta progettuale e il piano finanziario presentati in
risposta al presente Avviso, al fine di concordare la proposta progettuale definitiva e formalizzare il
successivo accordo di partenariato necessario per la partecipazione al Bando.
I proponenti si impegnano inoltre, qualora il progetto venga finanziato, a realizzare le attività in
stretta integrazione con il Servizio Minori Stranieri della Divisione Servizi Sociali del Comune di
Torino. In particolare si impegnano a:
programmare congiuntamente l'attivazione dei servizi e degli interventi che verranno
sviluppati in attuazione del progetto approvato;
concordare, congiuntamente alla Direzione Servizi Sociali, la selezione dei beneficiari diretti
della proposta progettuale;
concordare le modalità e i contenuti della comunicazione e la divulgazione relativa al
progetto.
Art. 10 Informazioni
Per informazioni si prega di contattare dott.ssa Claudia Durando al numero 011 011 25627 e
dott.ssa Cristina Ragionieri al numero 011 011 25678.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Giuliani
La Dirigente
Servizio Minori Stranieri
Dott.ssa Marina Merana

