DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’
AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI.
MACRO AREA « ATTIVITÀ’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI IN
TUTTE LE LORO FORME ».

Visto il “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici”, n. 373
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm).
Vista la deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2021 00139/130 del 23 febbraio 2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato le “Linee Guida per l’erogazione di
contributi ordinari e di altri benefici economici per le attività legate all’Area Giovani e Pari
Opportunità. Anno 2021”, si pubblica il presente

AVVISO

1) OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso riguarda la macro area H ATTIVITÀ’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE
DISCRIMINAZIONI.
I soggetti interessati dovranno presentare un progetto, da realizzarsi e concludersi entro il 31
dicembre 2021, in una soltanto delle seguenti aree progettuali:
A) campagne di comunicazione, iniziative ed eventi inerenti al tema della discriminazione razziale e,
nello specifico, di avvicinamento al 21 marzo “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della
Discriminazione Razziale” e per la ricorrenza di date simboliche (10 dicembre “Giornata Mondiale dei
Diritti Umani”) ;
OPPURE
B) incontri e/o percorsi formativi e di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado e/o nei centri di incontro giovanili finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni
razziali in tutte le loro forme. I risultati andranno raccolti in un elaborato che: evidenzi le
caratteristiche innovative del progetto; evidenzi le criticità e individui strategie per superarle;

produca materiali che siano tangibili e trasferibili ad un pubblico più ampio: es. curricula, materiali di
apprendimento, Open Educational Resources, studi/analisi, IT tool, ecc.
I progetti che non comprenderanno una delle attività indicate con lettere A) e B) non saranno
oggetto di valutazione.

2) SOGGETTI BENEFICIARI
Possono rispondere al presente avviso e pertanto beneficiare della contribuzione a parziale copertura
delle spese, previa approvazione dei necessari provvedimenti:
− associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano

iscritte (o abbiano avviato la procedura di iscrizione entro la data di scadenza del bando) nell'apposito
registro
delle
Associazioni
in
base
al
Regolamento
Comunale
n.
211
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/211/211.htm);
− 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 in relazione ad attività

o iniziative che riguardano la comunità locale.
Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che
costituiscano articolazione di partiti politici o che presentino progetti i quali prevedano la
partecipazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo
nei confronti della Città.
Non dovranno inoltre avere alcuna situazione debitoria nei confronti della Città per la quale non sia
già stato sottoscritto un piano di rientro né avere pendenze di carattere amministrativo di qualsiasi
natura nei confronti della Città.
Le associazioni non iscritte al Registro delle Associazioni della Città, qualora vengano individuate
quali beneficiarie di contributo, dovranno provvedere all’iscrizione.

3) PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

I soggetti interessati devono presentare Istanza entro e non oltre il giorno 25 ottobre 2021 utilizzando
l’apposita modulistica pubblicata sul sito Internet della Città e precisamente:
- istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, con l’indicazione dello specifico oggetto di intervento

(All. A);
- scheda

progettuale (All. B): descrizione dettagliata dell’iniziativa;

- modulo di presentazione preventivo economico riportante spese ed entrate presunte (All. C);
- dichiarazione ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e

s.m.i. (All. D);
- copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo l’Associazione, se non già depositati presso il registro

delle Associazioni del Comune di Torino e, se già depositati, gli eventuali aggiornamenti richiesti dal
Regolamento n. 211 del Registro delle Associazioni;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento valido del/la presidente/legale rappresentante;
- breve curriculum del soggetto giuridico (associazione, comitato, organismo, ecc.) proponente con

l’indicazione delle eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe e con
relazione dettagliata circa la realizzazione di eventuali precedenti edizioni della manifestazione
oggetto del presente contributo, a firma del/della legale rappresentante;
Per la compilazione dell’istanza, della relazione progettuale e del preventivo si legga attentamente la
nota informativa (All. E) allegata al presente Avviso.

L’istanza con i relativi allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 25 ottobre 2021, in
plico sigillato, contenente la dicitura “DOMANDA DI CONTRIBUTO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI MACRO AREA ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI IN TUTTE
LE LORO FORME” al seguente indirizzo:
"Servizio Pari Opportunità – Via Corte d’Appello n. 16 – 10122 Torino – terzo piano" oppure tramite
PEC all’indirizzo Gioventu@cert.comune.torino.it, sempre riportando la succitata dicitura in oggetto.
Nel caso di consegna a mano l’orario dell’Ufficio Protocollo del Servizio Pari Opportunità è nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 17.00, previo appuntamento (telefono n. 011 011
23839).
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo, con l’attestazione del giorno e dell’ora
dell’arrivo o l’orario di ricevimento della PEC.

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell’interessato/a, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Città di Torino Divisione Decentramento, Servizi Culturali e
Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità - Area Giovani e Pari Opportunità ove, per disguidi postali o
di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione
entro il termine perentorio sopra indicato.
Non sarà in alcun caso preso in considerazione il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del partecipante ed anche se spediti prima del termine
indicato, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale anche per il plico inviato a
mezzo raccomandata A/R o altro vettore.

4) CASI DI NON AMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE
Non saranno ammesse le istanze:
- presentate oltre il termine stabilito;
- non sottoscritte dal/dalla legale rappresentante;
- non inviate in plico sigillato secondo le indicazioni di cui al punto 3) del presente Avviso;
- presentate da un soggetto non avente diritto al beneficio
- nelle quali non sia possibile risalire con certezza all’identità del richiedente.

Nel caso di dichiarazioni e/o allegati incompleti o mancanti, su richiesta dell’Amministrazione,
questi potranno essere integrati nel termine di 5 gg). Se entro tale data non verrà integrata la
documentazione, l’istanza non verrà presa in considerazione.
Le spese ammissibili relativamente al progetto non possono essere successive al 31 dicembre 2021.

5) CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Tramite il presente bando saranno finanziati n. 2 progetti così specificatamente suddivisi:
Progetto 1: la cui richiesta di contributo non sia superiore a Euro 2.000,00 per la sotto area
A) campagne di comunicazione, iniziative, manifestazioni, spettacoli e mostre inerenti al tema
della discriminazione razziale da effettuarsi per la ricorrenza di date simbolo (10 dicembre
“Giornata Mondiale dei Diritti Umani” - 21 marzo “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della
Discriminazione Razziale);

Progetto 2: la cui richiesta di contributo non sia superiore a Euro 3.000,00 per la sotto area B)
incontri e/o percorsi formativi e di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
e/o nei centri di incontro giovanili finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni
razziali in tutte le loro forme.
Saranno finanziati n. 2 soli progetti, uno per ciascuna delle due aree.
N.B. L'ammontare del contributo non potrà superare l'80% delle spese ammissibili a preventivo.
Poiché la somma erogabile non può rappresentare più dell’80% del valore complessivo del progetto
presentato, qualunque cifra richiesta in più comporterà d’ufficio, in automatico, la riduzione del
contributo per riportare la cifra al valore dell’80% e, comunque, tale cifra non potrà superare 2.000
Euro per l’area progettuale A) e 3.000 Euro per l'area progettuale B).
In caso di richieste di finanziamento di importo inferiore, le somme avanzate potranno essere ripartite
su eventuali altri progetti nel rispetto della graduatoria.
I progetti allegati alle istanze presentate ed ammesse saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
a) livello di coinvolgimento del territorio - max punti 25:
- max punti 5 per varietà e mix dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti a livello organizzativo;
- max punti 10 per networking e coinvolgimento di associazioni o organizzazioni che promuovono la
prevenzione e il contrasto a tutte le forme di razzismo.
(N.B. il coinvolgimento deve essere documentato da formale lettera di adesione da parte dei
soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'iniziativa di cui si chiede il contributo.)
- max punti 10 per ampiezza della promozione sul territorio dell’iniziativa (es. siti web, canali social,
pieghevoli, cartoline, locandine, annunci su quotidiani o riviste, ecc.);

b) livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione - max punti 15:
- max punti 5 prevenzione delle discriminazioni motivate da razzismo;
- max punti 5 concretezza delle attività (attività atte a dare opportunità tangibili di informazione e di
supporto nei percorsi di denuncia e uscita dalla violenza razzista e altri strumenti di empowering rivolti
ai soggetti vulnerabili);
- max 5 punti per la promozione, la valorizzazione di reti territoriali operanti sul tema della
discriminazione razziale;

c) originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento - max
punti 15:
- max punti 10 per il livello di coinvolgimento diretto delle persone a rischio razzializzazione e delle
associazioni di comunità presenti sul territorio
- max punti 5 per proposte che contemplino spazi safe di incontro e partecipazione per persone a rischio
razzializzazione

d) quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo
svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento - max punti 10:
- max 5 punti per esperienza pregressa del soggetto proponente sul contrasto alle discriminazioni
razziali;
- max 5 punti autonomia organizzativa;

e) quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di personale volontario per lo svolgimento
dell'attività programmata - max punti 5;

f) gratuità delle attività programmate – max punti 10:
- max 5 punti per gratuità per i soggetti beneficiari (es. gratuità per il pubblico, per le scuole, ecc.);
- max 5 punti per replicabilità dell’iniziativa o della campagna (inclusa valutazione dei costi di
replicabilità) e consenso in via gratuita da parte dell’autore/autrice alla replicabilità dell’iniziativa/della
campagna da parte della Città di Torino;

g) modalità e strumenti con i quali il progetto prevede la promozione di una crescente integrazione
fra culture diverse e approccio intersezionale - max punti 20:
- max 10 punti per diffusione di una cultura di contrasto alle discriminazioni razziali che includa un
approccio intersezionale o che sia rivolta a pubblici diversi (ad esempio, campagne di comunicazione
in lingua italiana e in altre lingue);

- max punti 10 per ulteriori target di riferimento ad elevata vulnerabilità (ad esempio, persone con
disabilità, donne che hanno subito violenza maschile e di genere, persone richiedenti asilo/rifugiati,
rom, sinti e caminanti, vittime di tratta, persone trans, non binary, transgender).

6) COMMISSIONE ESAMINATRICE
Una Commissione appositamente costituita presso l’Area Giovani e Pari Opportunità valuterà le
proposte pervenute e giudicate ammissibili ed attribuirà i relativi punteggi, secondo i criteri sopra
elencati al punto 5.
L’ammontare del contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a preventivo.
L’impegno di spesa relativo all’erogazione del contributo, le cui Linee Guida sono state approvate con
deliberazione della Giunta Comunale, sarà effettuato con determinazione dirigenziale in relazione alle
risorse effettivamente disponibili durante il corso dell’anno 2021.
La Commissione, al termine delle attività di valutazione, effettuerà formale comunicazione sull’esito
della stessa ai Soggetti presentatori dei progetti che abbiano conseguito un punteggio superiore a
60/100.
Per ogni sotto area A) e B) sarà ammesso al contributo il progetto che avrà totalizzato il maggiore
punteggio complessivo.
L’Amministrazione si riserva di non finanziare alcuna proposta qualora quanto presentato non sia
ritenuto rispondente alle aspettative del presente avviso.
La responsabile del procedimento è la Dirigente Area Giovani e Pari Opportunità dr.ssa Mariangela
De Piano.

7) DISPOSIZIONI FINALI
Le eventuali variazioni ai progetti finanziati (periodo, tipologia di attività, luoghi, ecc.), incluse quelle
dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, dovranno essere debitamente motivate e sempre
comunicate per iscritto alla Città.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al “Regolamento delle
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (Regolamento n. 373) approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/049) esecutiva
dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm).

L’Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli
aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto o dell’iniziativa o della manifestazione
beneficiaria del contributo.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Città di Torino alla pagina
http://www.comune.torino.it/bandi/

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Diritti, telefono 011 011 32510; 011 011 24937 e-mail diritti@comune.torino.it
Funzionaria in Posizione Organizzativa: Marilena Parisi, telefono 011 011 32537;
e-mail marilena.parisi@comune.torino.it

Trattamento dei dati personali

Informativa breve, art. 13 Regolamento UE 2016/679
Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per il procedimento in essere, ed avviene con modalità
informatizzate o tradizionali, nei limiti e per le finalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino.
I dati, ove necessario, saranno comunicati ad altri Enti coinvolti per legge nel procedimento e verranno
conservati, all’interno della U.E., per tutto il periodo necessario all’istruttoria nonché archiviati.
Gli/le interessati/e possono avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del citato Regolamento UE,
ove applicabili, a riguardo dell’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità,
opposizione, da esercitarsi contattando:

Città di Torino, Divisione Decentramento, Giovani e Servizi, via Corte d’Appello 16 ovvero il
Responsabile Protezione Dati della Città di Torino, piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino - email
rpd-privacy@comune.torino.it
In ultima istanza è ammesso il reclamo al Garante Privacy, www.garanteprivacy-it in caso di violazioni
al citato Regolamento Europeo.

La Dirigente di Area
Mariangela De Piano

