
CITTA’ DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO DELLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE

DELLA LIBERTA' PERSONALE

Allegato 1 alla deliberazione n. 2019 02341/002 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO
PER 

I. PROGETTI  RIVOLTI  ALLE  PERSONE  AL  TERMINE  DEL
PERCORSO DETENTIVO

II. PROGETTI RIVOLTI ALLE PERSONE STRANIERE DETENUTE
Per l’anno 2019 si intende continuare l’azione volta al favorire il reinserimento sociale
delle persone private della libertà personale. Quest’anno si  intende porre particolare
attenzione alle:

- persone al termine del proprio percorso detentivo

- persone detenute straniere

La Città di Torino, in applicazione del “Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi  e  di  altri  benefici  economici”  n.  373  e  della  deliberazione  della  Giunta
Comunale n. mecc. 2019-01146/002 del 2 aprile 2019, indice una procedura pubblica
rivolta alla selezione di progetti (massimo due) per i quali erogare un contributo (che
complessivamente non potrà superare un ammontare di  Euro 10.000,00)  a parziale
copertura delle spese aventi come finalità:

I° iniziative a sostegno delle persone al termine del percorso detentivo 

II° iniziative a sostegno delle persone straniere detenute (adulti e minori)

I°. persone al termine del proprio percorso detentivo 

Chi esce da una condizione di privazione della libertà ha la necessità di riprendere il
prima possibile una vita che nel quotidiano risponda alle necessità personali e faciliti il
ritorno nella rete sociale, amicale e/o familiare. 

Le  relazioni  umane,  il  diritto  al  lavoro,  alla  casa,  alla  cura  sono fondamentali  nella
ricostruzione della propria cittadinanza e questa resta la priorità cui è complementare il
favorire l’accesso a servizi ed informazioni. 

L’Ufficio della Garante ha operato in questi anni affinché si concretizzassero strumenti
utili a sostenere le persone uscite dall’istituto penitenziario. In questa ottica, si è cercato
di  predisporre nuovamente un “Kit  di  uscita”,  già  realizzato in passato e rivolto  alla



persona  singola.  In  questa  direzione  si  è  orientato  l’impegno  che  ha  portato  alla
creazione di un “transitional kit” che migliori la condizione di chi è appena uscito dal
carcere. Questa iniziativa, in fase di realizzazione, si inserisce nella progettazione della
Città di Torino rivolta alle persone a rischio di ingresso in condizione di senza dimora.

Diviene però importante che, insieme agli strumenti materiali e di sostegno offerti dal kit,
sia  possibile  rendere  disponibili  strumenti  digitali  in  grado  di  facilitare  la  ricerca  di
informazioni ed opportunità offerte dal territorio, tenendo conto che lo smartphone e/o il
tablet o il pc sono ormai apparecchiature ampiamente diffuse.

Il  bando intende sostenere un progetto che, attraverso modalità di  comunicazione e
diffusione di informazioni per via telematica, individui una modalità di accesso semplice
che possa facilitare la conoscenza e la fruizione dei servizi: trasporti, strutture di aiuto
(ospitalità  notturna,  mense,  centro  medico),  salute,  punti  di  ascolto,  documenti  e
certificazioni, punti informativi, punti di incontro, ricerca lavoro, consulenze legali, ecc.

Tale strumento dovrà valorizzare le informazioni già rese disponibili dal territorio ed i
servizi presenti, facilitando i singoli nell’accesso e rendendo possibile l’auto-orientarsi
nel territorio cittadino.

II°. persone straniere detenute (adulti e minori)

La persona detenuta straniera in carcere incontra difficoltà differenti e maggiori rispetto
alle  persone  detenute  italiane.  In  particolare,  il  soggetto  in  situazione  di  oggettivo
svantaggio  linguistico e culturale,  vive in  condizioni  precarie,  di  emarginazione e di
sbandamento, vittima molto spesso di un percorso di esclusione iniziato ancor prima
della carcerazione.
Le  persone  straniere  in  esecuzione  penale,  nella  maggior  parte  dei  casi,  non
dispongono  di  informazioni  aggiornate  relativamente  al  proprio  status  di  immigrato
nonché di persona privata della libertà personale. Allo stesso tempo anche gli operatori
penitenziari (agenti penitenziari e funzionari giuridico pedagogici), soggetti fondamentali
all’interno  di  un  progetto  di  sviluppo  del  confronto  e  dell’approfondimento  delle
tematiche citate, non sempre riescono ad essere aggiornati su questa materia che è
continuamente in trasformazione.

Offrire un’opportunità di prima conoscenza, di informazione e approfondimento mirate
sia  all’interno che all’esterno delle  strutture carcerarie,  sul  tema dell’immigrazione e
della connessa legislazione, permette  di  prendere coscienza sulle possibilità e sulle
opzioni dei diritti di ogni persona detenuta straniera, valutando casi studio da portare
all’attenzione degli operatori.

Il  bando  intende  sostenere  la  realizzazione  di  un  progetto  che,  attraverso  incontri
all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno,  presso il  Ferrante Aporti  e
presso  strutture  esterne,  possa  offrire  occasioni  di  sensibilizzazione  rispetto  agli
elementi di diritto dell’immigrazione riguardanti persone straniere in esecuzione penale. 



Ambiti di intervento esclusi

Il progetto non potrà prevedere attività e relativi costi riguardanti interventi straordinari e
funzioni ordinarie di competenza istituzionale del carcere, come acquisti di materiale o
integrazione della documentazione della Direzione e dell’Amministrazione dell’istituto se
non strettamente connessi alla proposta e concordati con l’Ente.

Soggetti Beneficiari

Possono  partecipare  alla  selezione,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  4  del  citato
Regolamento n. 373:
- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e
che siano iscritte nell'apposito registro;
- i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul
territorio comunale;
- altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la
loro attività sul territorio comunale;
- organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino purché per attività
o iniziative che riguardano la comunità locale.

Non possono partecipare alla  selezione i  soggetti  che costituiscano articolazione di
partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei
confronti  della Città o che presentino progetti  i  quali  prevedano la partecipazione di
partiti  politici.  Non saranno pertanto ammessi  alla procedura selettiva i  soggetti  che
hanno pendenze debitorie  in  atto  nei  confronti  del  Comune di  Torino  o  che hanno
contenziosi in atto con il Comune di Torino.

Presentazione dell’istanza

I soggetti interessati devono presentare domanda entro e non oltre il giorno  25 luglio
2019,  secondo  le  indicazioni  di  cui  all'art.  7  del  Regolamento  n.  373  sopra  citato,
utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito dell’Ufficio Garante ed allegando, in
particolare: l'istanza, redatta in carta legale (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge)
sottoscritta  dal  legale  rappresentante;  la  copia  fotostatica  del  documento  di
riconoscimento in corso di  validità;  la  relazione progettuale;  il  preventivo economico
riportante spese ed entrate; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale
rappresentante redatta ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
in tema di partecipazione agli organi collegiali dell'Ente resa ai sensi del D.L. 78/2010
convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;
la copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo dell'Associazione, se non già depositati
presso gli Uffici della Città e/o, se già depositati, gli eventuali aggiornamenti.

Modalità di presentazione della domanda

La  documentazione  di  cui  sopra  dovrà  essere  inviata  in  busta  chiusa  riportante  la
denominazione e l'indirizzo del soggetto proponente nonché la dicitura: 



AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO PER 
(scegliere tra l’opzione I°. o l’opzione II° ;ciascun candidato potrà presentare un 
solo progetto per una sola delle due opzioni) 

I°. PROGETTI RIVOLTI ALLE PERSONE AL TERMINE DEL PERCORSO 
DETENTIVO

II°. PROGETTI RIVOLTI ALLE PERSONE STRANIERE DETENUTE

e dovrà pervenire al: 
Protocollo dell'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà

personale – piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino

entro le ore 12.00 del giorno giovedì 25 luglio 2019

CASI DI NON AMMISSIBILITA'

Sarà considerata non ammissibile la domanda:
- presentata oltre il termine stabilito;
- presentata da un soggetto non avente diritto al beneficio.

AMMISSIBILITA’
- ciascun ente partecipante potrà presentare un solo progetto per una

sola delle due aree proposte

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

I progetti allegati alle istanze presentate ed ammesse saranno valutati sulla base dei
seguenti criteri:

A. esperienza dell’Ente nell’ambito detentivo, massimo 15 punti;
B. competenze professionali specifiche dell’ente, dei singoli (curriculum): massimo

15 punti
C. sostenibilità  successiva  al  periodo  previsto  dal  progetto  e  individuazione  di

ulteriori apporti finanziari: massimo 15 punti;
D. originalità e/o innovazione del progetto proposto: massimo  20 punti;
E. qualità  della  proposta  per  caratteristiche  del  “prodotto”  o  dei  contenuti.  Ad

esempio:  facilità  d’accesso,  uso o  comprensione,  apporto/integrazione con la
rete delle risorse esistenti, modalità organizzativa, tempistiche di realizzazione,
strumenti  individuati,  modalità  utilizzate  nella  relazione  e  comunicazione.
massimo 25 punti

F. efficacia  e  riproducibilità  del  progetto  e  sistema  di  valutazione  a  supporto,
massimo 10 punti

Una  Commissione  appositamente  costituita  presso  il  Servizio  Centrale  Consiglio
Comunale valuterà le proposte pervenute e giudicate ammissibili ed attribuirà i relativi
punteggi secondo i criteri sopra elencati. Saranno ammessi in graduatoria i progetti che
avranno raggiunto almeno 60 punti.
Saranno ammessi a contributo l progetti che avranno raggiunto il punteggio più elevato
in ciascuna delle due aree tematiche.



L’ammontare  del  contributo sarà  definito  in  percentuale  proporzionata  ai  costi
complessivi dei progetti ammessi e non potrà comunque superare l’80% del costo totale
di ciascun progetto.
Se in una tematica nessun progetto raggiungerà i 60 punti il contributo potrà essere
attribuito ai primi due progetti dell’altra tematica o al primo di questi purchè abbia un
punteggio superiore a 90.

SPESE AMMISSIBILI
Sul sito internet della Città sarà pubblicato l'elenco delle spese ammissibili, di quelle
inammissibili  e  la  documentazione  standard  per  procedere  con  la  rendicontazione
ispirandosi al modello di progettazione europea.

INFORMAZIONI
Per  quanto  non  specificatamente  indicato  nel  presente  avviso  si  fa  riferimento  al
“Regolamento delle modalità di erogazione di contributi ed altri benefici economici” (n.
373)  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  14  settembre  2015
(mecc. 2014 06210/049),  esecutiva dal  28 settembre 2015 in vigore dal  1° gennaio
2016reperibile al seguente link:
http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  rivolgersi  al  numero  011.011.23771
oppure inviare una e-mail all'indirizzo: ufficio.garante@comune.torino.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
·  i dati personali raccolti in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso saranno
trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo;
·  titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento è il
Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale;
·   i  dati  sono  trattati  in  conformità  alle  norme  vigenti  e  a  quanto  disposto  dal
“Regolamento  sul  trattamento  dei  dati  personali”,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale del 16 ottobre 2006 n. mecc. 200603424/066, esecutiva dal 30
ottobre 2006.
·   i  singoli  interessati  hanno facoltà  di  esercitare i  diritti  loro riconosciuti  dal  D.Lgs.
196/2003;
·   i  dati  sono  trattati  dagli  addetti  agli  uffici  comunali  tenuti  all'applicazione  della
procedura di cui al presente Avviso;
·  i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e
privati in relazione alle finalità del presente Avviso.

 IL DIRETTORE


	AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO PER
	II. PROGETTI RIVOLTI ALLE PERSONE STRANIERE DETENUTE
	Ambiti di intervento esclusi


	AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO PER
	(scegliere tra l’opzione I°. o l’opzione II° ;ciascun candidato potrà presentare un solo progetto per una sola delle due opzioni)
	II°. PROGETTI RIVOLTI ALLE PERSONE STRANIERE DETENUTE
	AMMISSIBILITA’
	INFORMAZIONI



