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CITTÀ DI TORINO
SEGRETARIATO GENERALE
CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO DELLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO PER
PROGETTUALITÀ’ RELATIVE A INTERVENTI RIVOLTI A GIOVANI RISTRETTI
NELLA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO IN VIA DI DIMISSIONE

Per l’anno 2022 l’azione volta a favorire la tutela dei diritti delle persone private della libertà
personale ed il loro reinserimento sociale pone particolare attenzione al tema delle fragilità
giovanili che troppo spesso esitano e precipitano in percorsi devianti. E’ infatti frequente che
nelle situazioni meno virtuose i ragazzi e le ragazze, non disponendo di positive relazioni
familiari, parentali e amicali e delle opportune griglie valoriali, privi pertanto di solidi
riferimenti, intraprendano carriere negative rispetto alle quali è necessario agire con interventi
volti in primo luogo a intercettare e registrare il malessere e successivamente a offrire un ascolto
e un sostegno nel percorso di reinserimento mediante un recupero dell’autostima e della
ridefinizione delle priorità di vita. Nell'ultimo anno si è registrato un elevato aumento della
popolazione detenuta giovanile all'interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di
Torino. Ad oggi i giovani detenuti rappresentano circa il 13% della totalità dei ristretti. Dinnanzi
a questo fenomeno l'Ufficio Garante ha ritenuto di incrementare ulteriormente le proprie azioni
di tutela dei diritti in relazione a questo profilo di popolazione muovendo da un' indagine
denominata “Giovani dentro e fuori” che ha la duplice finalità di approfondire le progettualità e
le azioni di prevenzione a favore dei giovani ristretti all'interno dell'Istituto e comprendere quali
possano essere le azioni di prevenzione attivabili sul territorio capaci di incidere maggiormente
sulla marginalità dei giovani. A tal fine l’Ufficio Garante ha predisposto una scheda di
rilevazione che ha sottoposto ai 160 giovani detenuti, di età compresa tra i 18 e i 23 anni,
presenti in Istituto. Le successive fasi di sviluppo del progetto prevedono l’elaborazione, lo
studio e l’analisi dei dati, la redazione di un report sulle criticità interne all'Istituto e la
conseguente proposta di interventi volti al miglioramento delle condizioni interne e dei percorsi
di reinserimento sociale.
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. 246 del 14
aprile 2022, indice una procedura pubblica rivolta alla selezione di un progetto per il quale
erogare un contributo che complessivamente non potrà superare l’ammontare di Euro 10.000,00
a parziale copertura delle spese aventi come finalità il coinvolgimento del soggetto assegnatario
nel progetto “Giovani dentro e fuori” di cui dovrà condividere le fasi finali di analisi ed
elaborazione dei dati, contribuire alla redazione del sopra citato report, proponendo una

progettualità, di carattere sperimentale, con la messa in campo di preventive azioni volte ad
approfondire e monitorare le soggettive fragilità, non necessariamente di esclusivo profilo
sociale, emerse in relazione a ciascun giovane e di interventi di affiancamento nel periodo che
precede la fase delle dimissioni.
Tali azioni, svolte entro l’anno 2022, dovranno essere rivolte a un numero di dimittendi non
inferiore a dieci e prevedere per ciascun dimittendo un numero di colloqui approfonditi non
inferiore a quattro.
Per ciascun dimittendo dovrà quindi essere prodotta una relazione conclusiva contenente fra
l’altro:
- la mappatura delle reti familiari, amicali, di vicinato e lavorative e delle relative opportunità ad
esse correlate
- una proposta in ordine ai profili abitativi, lavorativi e relazionali connessi alla dimissione.
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 della Città di Torino;
- 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 27 agosto 2022,
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
L’istanza progettuale e i relativi allegati dovranno essere redatti sulla base della modulistica
predisposta che verrà pubblicata, e in particolare:
- all. A) istanza
- all. B) piano progettuale
- all. C) piano finanziario del progetto
- all. D) dichiarazione ex art. 6 DL 78/2010 convertito con modificazioni con L 122/2010
L’istanza e relativi allegati come sopra specificato, firmati dal legale rappresentante, di cui deve
essere allegato il documento di identità, e convertiti in formato pdf, dovranno pervenire
entro il giorno 27 agosto 2022
alla PEC garante.detenuti@cert.comune.torino.it oppure
alla email ufficio.garante@comune.torino.it
In quest’ultimo caso, si precisa che l’invio per mail ordinaria non consente il rilascio di ricevuta
di ricezione, pertanto resta a carico dell’inviante la verifica della corretta consegna del messaggio
inviato. Per facilitare l’acquisizione delle proposte si prega di scrivere nell’oggetto della email
“Istanza Linee Guida 2022 Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della
Città di Torino”
L’istanza e relativi allegati come sopra specificato, potranno anche essere presentati in formato
cartaceo e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 agosto 2022
all’Ufficio Garante, Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino, in busta chiusa recante la dicitura
“Istanza Linee Guida 2022 Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della
Città di Torino”. Non farà fede il timbro postale: le istanze pervenute fuori termine non saranno
prese in considerazione.
CASI DI NON AMMISSIBILITÀ'
Sarà considerata non ammissibile la domanda:
- presentata oltre il termine stabilito;
- presentata da un soggetto non avente diritto al beneficio;
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il progetto allegato all’istanza presentata ed ammesso, da svolgersi con sede prevalente presso
l’ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale sito in Piazza
Palazzo di Città 1, sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
A. esperienza dell’Ente nell’ambito carcerario con la gestione di servizi e/o progettualità
rivolte alla popolazione detenuta negli ultimi 5 anni: massimo 10 punti;
B. esperienza dell'Ente nella gestione di servizi e/o progettualità rivolte ai giovani, in
particolare con percorsi di cittadinanza attiva e/o di inclusione sociale in contrasto con
l’abbandono scolastico e alla devianza minorile: massimo 15 punti;
C. esperienza dell'Ente nella realizzazione di attività di ricerca sociale: massimo 10 punti;

D. competenze specifiche delle figure professionali individuata dall'Ente per lo
svolgimento delle azioni previste, in possesso di titoli (laurea magistrale ad indirizzo
giuridico) ed esperienze coerenti al tema trattato: massimo 25 punti;
Una Commissione appositamente costituita presso il Segretariato Generale - 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
45 punti.
Sarà ammesso al contributo il progetto che avrà raggiunto il punteggio più elevato.
L’ammontare del contributo non potrà comunque superare l’80% del costo totale del progetto.
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione comunale, la quale si riserva la
facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano
diritti o pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. La
presentazione della domanda e l’inserimento nell’elenco degli ammessi non comportano obblighi
a carico del Comune in ordine alla concessione del contributo fino all’avvenuto impegno di spesa
assunto dal Comune stesso a favore della singola iniziativa.
SPESE AMMISSIBILI
Vedasi nota informativa (all. E)
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 2016 reperibile al seguente link:
http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 011.011.22147 oppure inviare una email 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 Dirigente
del 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 DIRIGENTE

