BANDO ARCHIMEDE - emersione nuove idee
Art. 1 – Oggetto del Bando
Il bando “ARCHIMEDE” - emersione nuove idee (di seguito denominato “Bando”) è
promosso dalla Città di Torino - Area Giovani e Pari Opportunità in attuazione delle Linee
guida per l’individuazione di beneficiari di contributi e di altri benefici economici per le
attività legate all’Area Giovani e Pari Opportunità approvata dalla Giunta Comunale del 23
febbraio 2021 con atto n. 139. Verte su progetti finalizzati alla realizzazione di attività
culturali, aggregative e creative destinate ad adolescenti e giovani, quali laboratori,
workshop, eventi da tenersi al chiuso o all’aperto, compatibilmente con le normative
emergenziali, e altri progetti di interesse giovanile, come ad esempio, progettazione
app/tecnologie/piattaforme web/altro, progetti legati al turismo, commercio, creatività,
orientamento, aggregazione giovanile, costruzione di comunità, orientamento scolastico,
universitario, lavorativo; comunicazione, narrazione, indagini sul mondo giovanile, sviluppo
pensiero critico, arti perfomative, visive, multimediali, etc. Ogni attività deve essere a titolo
gratuito per la cittadinanza. Il progetto deve prevedere momenti di promozione e
comunicazione pubblica alla cittadinanza.
Costituiscono oggetto del presente bando progetti, idee, azioni di interesse specifico per
giovani, che saranno valutati analizzando alcune macrocategorie di interesse generale
che potranno esserne motori primi o approfondimenti quali: questioni di genere, di
integrazione, di contrasto ai crimini d’odio, promotore dell’accesso ed esercizio dei diritti
civili; temi l'ambiente, la transizione ecologica ed l’economia circolare; creatività giovanile
come motore di sviluppo del territorio; promozione e valorizzazione della partecipazione e
cittadinanza attiva; informazione, pensiero critico, condivisione ed emersione questioni
giovanili nel dibattito pubblico; integrazione, pluralismo, informazione su temi legati alle
nuove generazioni con particolare attenzione alle "seconde" generazioni - generazioni
ponte.
Art. 2 – Obiettivo del bando
Il bando ha lo scopo di favorire nuove idee, che tradotte in azioni/interventi a livello
locale, favoriscano la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione di adolescenti e giovani, con specifico
riferimento alla fascia 14 -18 anni, della Città di Torino.
Uno degli obiettivi della Città inoltre è incoraggiare la risposta ad eventuali necessità dei
giovani e delle giovani attraverso progettualità nuove e modalità innovative immaginate e
realizzate tra pari.
La Città sottolinea l’interesse pubblico verso progetti che prestino attenzione e/o
promuovano le politiche di genere, la sostenibilità economica e ambientale, i diritti e le
politiche di integrazione.
Si specifica, infine, quale contesto di riferimento generale che le attività ed i progetti
proposti siano in coerenza con le politiche attive per i giovani e le giovani della Città,
promosse dall’Amministrazione.
Art. 3 – Destinatari dei progetti
I progetti devono essere prioritariamente destinati e rivolti alla popolazione adolescente e

giovanile entro i 18 anni.
Art. 4 – Ambito territoriale
I progetti devono essere attuati sul territorio della Città di Torino.
Art. 5 – Chi può partecipare
Possono presentare progetti le Associazioni giovanili o le associazioni le cui attività siano
destinate ad adolescenti e giovani, che abbiano sede legale nella Città Metropolitana di
Torino, iscritte al Registro delle Associazioni della Città di Torino o che abbiano fatto
richiesta di iscrizione al suddetto Registro entro la scadenza del presente bando.
Ogni Associazione potrà partecipare con un solo progetto.
Art. 6 – Collaborazioni con altre Associazioni e/o Enti
I progetti potranno prevedere forme di collaborazione con altre associazioni o enti pubblici
o privati. Le collaborazioni potranno consistere in supporto progettuale, operativo od
economico.
Le eventuali collaborazioni, i soggetti che collaborano e la suddivisione dei compiti e
funzioni deve essere specificamente indicati nella scheda progetto (allegato 1)

Art. 7 – Risorse programmate e importo massimo dei contributi
L’ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente bando è di complessivi
euro 50.000,00.
Il presente Bando è finanziato con Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ex lege
285/97.
I progetti potranno essere finanziati nella misura massima dell’80% del costo
complessivo del progetto e comunque non oltre euro 5.000,00 (cinquemila/00).
La quota del 20% di cofinanziamento a carico dell’Associazione dovrà corrispondere a costi
sostenuti direttamente dall’organizzazione (es. costi per personale, spese di segreteria e
organizzazione, affitto sedi, materiali di consumo, diritti Siae, eventuali licenze e noleggi
attrezzature).
L’erogazione del contributo sarà suddivisa in due tranche: la prima pari al 70% del contributo
ad inizio delle attività, la seconda, pari al 30% di contributo, a saldo al raggiungimento del
100% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, a seguito dell’avvenuta
rendicontazione finale delle spese sostenute e alla presentazione e validazione della
relazione delle attività.
Il costo complessivo del progetto dovrà essere documentato con la presentazione di tutte
le pezze giustificative delle spese sostenute.
Nel caso di occupazione del suolo pubblico l’Amministrazione, nella funzione dello
sportello Evento Facile, accompagnerà alla richiesta e all’ottenimento dell’autorizzazione.

Art. 8 – Durata dei progetti
I progetti devono terminare entro il 31/12/2021.
Art. 9 - Criteri di valutazione

DESCRIZIONE
Associazioni con Consiglio Direttivo
composto almeno al 50% da giovani la cui
età non superi i 29 anni alla data di
pubblicazione del bando (nati entro
23/05/1992)

PESO

10 PUNTI

Coinvolgimento del territorio: partnership,
collaborazioni:
❖
❖

❖

coinvolgimento di minimo 3
associazioni giovanili
coinvolgimento di 2 associazioni
giovanili

7 punti

coinvolgimento di 1 associazione
giovanile

2 punti

4 punti

Coerenza con l’oggetto del bando (art. 1) e
l’obiettivo di favorire nuove idee (art. 2)

La valutazione sarà declinata secondo le
seguenti macrovoci (deve essere presente
almeno una macrovoce):
❖

Progetto promotore di politiche
di genere, di integrazione, di
contrasto ai crimini d’odio,
promotore dell’accesso ed
esercizio dei diritti civili

❖

Progetto attento alle politiche
dell'ambiente, alla transizione
ecologica ed all’economia
circolare

❖

Progetto promotore della
creatività giovanile come
motore di sviluppo del
territorio

❖

Progetto in grado di sviluppare
informazione, pensiero critico,
condivisione ed emersione
questioni e prospettive
giovanili nel dibattito pubblico

❖

Progetto in grado di sviluppare
emersione questioni,
informazione e condivisione
su temi legati alle nuove
generazioni con particolare
attenzione alle "seconde"
generazioni - generazioni
ponte

❖

Progetto in grado di creare
aggregazione positiva
giovanile sul territorio,
momenti di confronto,
socialità, scambio, emersione
bisogni del mondo giovanile

20 PUNTI MAX

Non aver usufruito in precedenza per il
periodo 2020 e 2021 di contributi o
finanziamenti da parte della Città di Torino o
non essere affidatari di servizi per la Città di
Torino per importi superiori a 2.000,00 euro

5 punti

3 punti
Progetto replicabile e/o sostenibile nel lungo
periodo

Art. 10 – Modalità e termini di presentazione della domanda
I soggetti interessati devono presentare la seguente documentazione:entro e non oltre il
giorno 9 luglio 2021.
a) formulario per la presentazione del progetto (scheda progetto Allegato n. 1), compilato
in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione proponente;
b) preventivo economico (Allegato n. 2) sottoscritto dal legale rappresentante, compilato
analiticamente e suddiviso nelle categorie di spesa;
c) modulo “istanza di contributo” sottoscritto dal legale rappresentante con allegato
documento di identità (Allegato n. 3);
L’Istanza con i relativi allegati dovrà pervenire entro il 9 luglio 2021 h. 23,59, sotto forma
di file in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica: politiche.giovanili@comune.torino.it
attiva per la ricezione dei progetti a partire dal 31 maggio, con oggetto “DOMANDA DI
CONTRIBUTO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI - BANDO ARCHIMEDE- emersione
nuove idee ”.
A seguito dell'invio della documentazione all'indirizzo di posta elettronica sopra
citato, i proponenti riceveranno un messaggio automatico di conferma quale
attestazione dell'avvenuto ricevimento.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell’interessato, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Città di Torino - Divisione Decentramento, Servizi
Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità - Area Giovani e Pari Opportunità ove, per
disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, la candidatura non
pervenga all’indirizzo di posta elettronica di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione candidature pervenute oltre il suddetto
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del partecipante ed anche
se mandate prima del termine indicato, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
messaggio e-mail.
Art. 11 – Casi di inammissibilità
I progetti non composti dalla documentazione di cui all’articolo 10 sono

inammissibili.
Non sono altresì ammissibili i progetti quando:
a) all’istanza non sia allegato il documento di identità del legale rappresentante;
b) non rispettino gli obiettivi, i destinatari, i temi e l’ambito territoriale previsti dagli articoli 1,
2, 3 e 4;
c) l’associazione non rientri nella tipologia di cui all’articolo 5 e non rispetti i requisiti
previsti;
d) non rispettino le modalità e i termini di presentazione previsti dall’articolo 10;
e) la documentazione di cui all’art. 10 non sia compilata correttamente;
f) non rispettino il requisito di svolgersi in assenza di barriere architettoniche od in
alternativa esista l'impegno a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di
favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, ecc..
Art. 12 – Assistenza tecnica per la definizione delle domande
Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i
soggetti interessati potranno rivolgersi ai seguenti contatti:
indirizzo mail: evento.facile@comune.torino.it
tel: 011011 24943

Art. 13 - Commissione esaminatrice
Una Commissione, composta da tre componenti interni e due giovani esperti/e,,
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 all’art. 9, stilando una specifica graduatoria.
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 pari o superiore a 27 punti.
Saranno ammessi al contributo i Soggetti per ordine di punteggio complessivo, fino
all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili
L’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo economico e l’impegno di spesa
relativo all’erogazione dei contributi da erogare saranno approvati con apposito
provvedimento da parte dell’Area competente in base alle risorse effettivamente disponibili
sul Bilancio 2021.
I progetti potranno essere realizzati solo dopo la comunicazione ufficiale ai soggetti
beneficiari, successiva all’approvazione dell’impegno dei fondi.
L’Amministrazione si riserva di non finanziare alcuna proposta qualora quanto
presentato non sia ritenuto rispondente alle aspettative del presente avviso.

Art. 14 - Disposizioni finali
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) (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.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria BOTTIGLIERI
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Informativa breve, art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
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 al altri Enti coinvolti, per legge, nel procedimento
e verranno conservati, all’interno della U.E., per tutto il periodo necessario all’istruttoria
nonché archiviati.
Le/gli interessate/i 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, Area Giovani e Pari Opportunità; indirizzo: Via Corte d’Appello 16, Torino
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.

