
AVVISO PUBBLICO PER LA  REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO ANNUALE
DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E

PARROCCHIE PER LA REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO
 “PROVACI ANCORA, SAM!”

Il Progetto “Provaci ancora, Sam!” si realizza allo scopo di affrontare e contrastare il complesso

fenomeno  della  dispersione  e  sostenere  il  successo  formativo  nelle  Scuole  Primarie  e

Secondarie  di  primo  grado  della  Città  di  Torino.

Il  “Provaci  ancora,  Sam!”  si  caratterizza  integrando il  mondo della  Scuola  e  le  risorse  del

territorio,  coniugando,  in  modo  sinergico,  i  contributi  educativi  di  varie  Agenzie  e

Organizzazioni  territoriali,  Scuole,  Ente  Locale  e  Fondazioni  per  stimolare  innovazioni

didattiche  e  attivare  processi  di  inclusione  scolastica  e  sociale. 

A tal fine, la Città di Torino annualmente pone in atto la revisione e l’aggiornamento dell’Albo

delle  Associazioni  non  a  scopo  di  lucro,  Oratori  e  Parrocchie  per  la  realizzazione  del

“PROVACI  ANCORA,  SAM!”  attraverso  un  Bando  pubblico.

Sono  ammessi  a  partecipare  al  Bando  le  Organizzazioni  non  a  scopo  di  lucro,  Oratori  e

Parrocchie che non svolgano preminente attività commerciale, operanti sul territorio cittadino

e  nell’ambito  di  interventi  sociali,  ricreativo-culturali  ed  educativi  a  favore  dei  minori.

I  soggetti  che  intendono  partecipare  dovranno  presentare  domanda  di  iscrizione  in  busta

chiusa alla Città di Torino entro e non oltre le  ore 12 del giorno  19 maggio 2022,  pena

inammissibilità della domanda, a mezzo raccomandata del Servizio Postale di Stato o mediante

agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano presso la  Divisione Servizi Educativi -

Ufficio Protocollo, n. 17 - via Bazzi 4 - 10152 Torino (destinatario Servizio Diritto allo

Studio). Orario di apertura: dal lunedì al giovedì 8.30-16.00,  ed 8.30-14.00 il venerdì. Farà

fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento.  In

caso di consegna a mano verrà apposto un timbro su una fotocopia fornita dal mittente.  Il

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico

non dovesse giungere a destinazione entro l’ora e  la data di  scadenza indicata.  Sulla busta

dovrà  essere  apposta  la  scritta: Contiene  istanza  di  Iscrizione  all’Albo  per  la



realizzazione del Progetto “Provaci Ancora, Sam!”, indicando la/e Circoscrizione/

i in cui si intende operare.

Tutte le informazioni e i fac-simili sono disponibili negli Allegati 1, 2, 3 e relativi sottoallegati.

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
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