All.1
AVVISO
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse a collaborare con la Città nella
partecipazione al bando regionale per la realizzazione di servizi pubblici per la giustizia riparativa
di cui alla DD 378/A1400A dell’8/3/2022

Vista la D.D. n. 2009 del 9.12.2021 della Regione Piemonte con la quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico per la selezione dell'Ente/i Gestore/i dei servizi socio assistenziali della Regione Piemonte,
singoli o in qualità di capofila di ambito territoriale di cui alla D.G.R. n. 2-3257 del 9.5.2016 e s.m.i.,
quale/i attuatore/i dei servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale di cui al progetto
“Riparare, sostenere e mediare: diffusione degli interventi di giustizia riparativa e di sostegno alle vittime
in Piemonte”
Dato atto che, il giorno della scadenza, il Coordinamento degli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali della Regione Piemonte, inviava al nota prot. n.883, con la quale, pur manifestando
l’interesse all’adesione all’Avviso, richiedeva approfondimenti e la convocazione di un tavolo
specificatamente attivato per affrontare la tematica di cui trattasi; visti gli incontri svoltisi in data 15
febbraio 2022 e 3 marzo 2022, alla presenza della cabina di regia regionale e dei referenti individuati
dal Coordinamento dei Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in seguito ai quali con D.D. n.
378/a1400A/2022 la Regione Piemonte ha riaperto i termini e modificato avviso ridefinendo e meglio
declinando come segue le azioni da realizzare:
1) Promozione e diffusione della cultura della Giustizia Riparativa anche nel contesto detentivo attraverso

un lavoro sulle relazioni intramurarie;
2) Aumento delle possibilità per gli autori di reato di potersi spendere in azioni riparative;

Visto Il Dup 2022/2024 in corso di approvazione (Prop. 2022-05951/000 del 25/02/2022) da parte del
Consiglio Comunale, il quale prevede tra gli obiettivi strategici la specifica linea di azione “ Promozione e
diffusione della cultura della Giustizia Riparativa anche nel contesto detentivo” avente come obiettivo
operativo la realizzazione di interventi di sensibilizzazione alla giustizia riparativa finalizzata a sostenere
la ricostruzione dei legami personali/sociali interrotti dal reato;
Poichè la Città dal gennaio 1995 gestisce un Centro di Mediazione Penale Minorile in attuazione di un
protocollo di intesa siglato nel tempo con Regione Piemonte da ultimo rinnovato con DGR n 4-2305 del
20/09/2020;
Vista la già avviata partecipazione della Città insieme al Comune di Novara ed al Comune di Asti al
progetto RI-ESCO (DGR n. 3-389 del 18/10/2019) di cui il bando regionale costituisce di fatto una
estensione a tutto il territorio regionale;
nell’attuale contesto organizzativo per partecipare al bando risulta però necessario attivare
collaborazioni con il privato sociale, ONLUS e soggetti del Terzo Settore che ha maturato esperienze
pluriennali nell’ambito della Giustizia Riparativa e della Mediazione Penale con adulti e giovani adulti,
non essendo automaticamente traslabile la competenza maturata in ambito minorile.
Pertanto le organizzazioni interessate sono invitate a far pervenire la propria manifestazione interesse
compilando l’istanza allegata e facente parte integrante del presente avviso( all.1) relativamente a una o
più azioni , che potranno essere anche sub-azioni di quelle macro descritte nel bando regionale cui si
intende collaborare tenendo conto che:
- l’Amministrazione intende candidarsi per la realizzazione del progetto nel territorio della Provincia di
Torino, che costituisce il 27% del territorio regionale ma in cui risiede il 52% della popolazione regionale,
elementi sulla base dei quali potrà essere definita la richiesta di finanziamento;

- le proposte progettuali dovranno essere conformi a quanto previsto dal bando regionale e le spese
rappresentate nei piani finanziari, oltre a prevedere in analogia con quanto previsto nelle procedure
di

coprogettazione del Piano Inclusione Sociale dll’Ente un cofinanziamento minimo del 20%, e dovranno
tener conto dei costi massimi previsti dal Bando Regionale e del fatto che le modalità di rendicontazione
dovranno essere conformi alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.319 del
17/9/2019 in merito ai costi standard riferiti al personale;
- il presente avviso è stato approvato ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 in materia di coprogettazioneai sensi dell’art. 55 del Codice del
Terzo Settore;
- la procedura è di natura non competitiva e pertanto saranno ammesse alla coprogettazione tutte le
organizzazioni che risulteranno ammissibili in merito ai requisiti di partecipazione e di capacità tecnica
consistente nell’ aver maturato esperienza pluriennale nell’ambito della mediazione penale e della giustizia
riparativa;
- le organizzazioni risultate ammissibili saranno chiamate a definire in modo concertato la proposta
progettuale complessiva con eventuale possibile rimodulazione delle azioni proposte e dei relativi piani
finanziari, cui aderendo al bando si dovrà dare disponibilità;
- allo scopo di avviare il percorso concertato viene fin da ora fissata la prima seduta del tavolo di
coprogettazione alle ore 14,30 del 22 marzo 2022 presso la Sala Riunioni del Centro di Mediazione Penale
sito in Torino in Piazzetta Visitazione 13/A 3° piano, cui potranno partecipare, previa conferma da parte
dell’Amministrazione, le organizzazioni che saranno risultate ammissibili alla procedura;
- la proposta progettuale sarà oggetto di una comunicazione di Giunta prima della sua presentazione che
dovrà avvenire entro le ore 15 del 31/3/2022;
- l’accordo di collaborazione relativo alla realizzazione del progetto è subordinata invece all’approvazione
dello stesso da parte della Regione Piemonte.
Il presente invito a manifestare interesse non impegna in alcun modo a procedere nell’iter
l’Amministrazione, che comunque si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento di cui trattasi con atto motivato nonché di procedere alla valutazione delle proposte
anche in presenza di una sola candidatura.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature, tenuto conto del percorso di coprogettazione
da compiere, è fissato entro le ore 24 del giorno 21 marzo 2022 via PEC
servizi.sociali@cert.comune.torino.it
Per comunicazioni o ulteriori informazioni è possibile contattare il Funzionario Dott.ssa Grignolio
Roberta al numero di tel. 011.01125122
E' inoltre possibile consultare il bando della Regione Piemonte reperibile al seguente link:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/realizzazione-servizi-pubblici-giustiziariparativa-mediazione-penale

La Dirigente
Area Politiche Sociali
Dott.ssa Marina Merana

