AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ E INTERVENTI RIGUARDANTI IL FONDO NAZIONALE PER L’INFANZIA
E L’ADOLESCENZA DERIVANTE DALLA LEGGE 285/97. ANNO 2020
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito, con la Legge 285 del 1997, il Fondo Nazionale
per l'Infanzia e l’Adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale,
regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell’adolescenza, privilegiando
l’ambiente a loro più confacente ovvero la famiglia naturale, affidataria o adottiva in attuazione dei
principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.
La legge285/97 mira a sviluppare una politica sociale concepita come investimento per lo
sviluppo delle persone e delle condizioni di vita attraverso un’ampia gamma di interventi che
consenta, principalmente ai Comuni, di favorire sul proprio territorio l’esercizio dei diritti di
cittadinanza per le nuove generazioni.
Sono ammessi al finanziamento del Fondo derivante dalla Legge 285/97 i progetti che
perseguano le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di
contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori
in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresí della condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di
sospensione delle attività didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della
fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e
della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle
caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che
abbiano al loro interno uno o piú minori con handicap al fine di migliorare la qualità del
gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.
Le Linee Guida Contributi Ordinari per l’anno 2020, approvate dal Consiglio della Circoscrizione 6
con deliberazione n. mecc. 2020 00187/89, in conformità con il Regolamento della Città di Torino
n. 373 "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici",
contemplano, tra l’altro, l’erogazione di contributi a favore dei minori e delle loro famiglie,
finanziati con il fondo Legge 285/97, in relazione alle effettive disponibilità derivanti dalle
specifiche dotazioni ministeriali, valorizzando i progetti che prevedano:
 azioni di sostegno alle famiglia nei compiti educativi e di cura;
 interventi individuali e di gruppo di doposcuola e di sostegno scolastico e di
prevenzione alla dispersione scolastica, anche nel periodo di interruzione scolastica;
 attività di animazione di strada, per la prevenzione di fenomeni di emarginazione e
devianza, di bullismo e cyberbullismo, rivolti prioritariamente a preadolescenti e
adolescenti;
 la promozione della socializzazione tra le famiglie e la creazione di gruppi informali di
confronto e di mutuo-aiuto;
 il confronto e l’integrazione tra modelli educativi e culture differenti;

 l’offerta ai minori e ai loro genitori di attività di informazione e confronto su tematiche
educative e di salute dei figli.
Per i motivi sopra addotti, si pubblica il presente Avviso Pubblico per selezionare progetti
per la realizzazione di attività e interventi riguardanti il Fondo derivante dalla Legge 285/97.
I progetti, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle linee guida emanate per i
rispettivi settori di competenza relativamente all’emergenza COVID-19, dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
1) Il periodo di svolgimento delle attività deve essere compreso tra l’1 gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020.
2) Le attività proposte, rivolte ai minori e alle loro famiglie residenti della Circoscrizione 6,
dovranno prevedere: interventi educativi e aggregativi in particolare nelle aree del territorio in cui si
riscontra la necessità di interventi qualificati per bambini e adolescenti a supporto ed integrazione
delle famiglie e della scuola, da realizzarsi anche nel periodo estivo, quale aiuto, vicinanza e
sostegno alle famiglie durante la chiusura delle scuole; attività e laboratori espressivi;
sostegno alla motivazione allo studio e supporto scolastico; percorsi di cittadinanza consapevole,
accompagnamento educativo alle famiglie in difficoltà, azioni di auto mutuoaiuto tra famiglie;
momenti formativi e incontri tematici per le famiglie.
3) Le attività si svolgeranno in stretta collaborazione con i Servizi Sociali di territorio, che potranno
segnalare i destinatari delle attività e comparteciperanno alla definizione di un progetto individuale
e differenziato rispondente agli specifici bisogni del singolo caso.
4) Nella valutazione si terrà conto delle condizioni previste dal suddetto Regolamento n. 373:
a) assenza pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città e/o osservanza dei
rapporti contrattuali assunti con la Circoscrizione. (art.4)
b) iscrizione al Registro delle Associazioni (art.4)
c) attività svolte in condizioni di assenza di barriere architettoniche al fine di garantire la fruibilità
anche a persone svantaggiate (art. 2, comma 5)
Si terrà, inoltre, conto dei seguenti criteri, sempre previsti dal suddetto Regolamento n. 373:
d) livello di coinvolgimento del territorio;
e) livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione;
f) originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;
g) quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del richiedente per lo svolgimento
dell’attività programmata e relative modalità di svolgimento;
h) quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte dei volontari per lo svolgimento dell’attività
programmata;
i) gratuità o meno delle attività programmate;.
l)livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.
Nonché di ulteriori criteri stabiliti da questa Circoscrizione nelle suddette Linee Guida:
m) miglior rapporto tra costo del progetto e maggior numero dei cittadini coinvolti;
n) miglior rapporto tra costo del progetto e benefici per la cittadinanza;
o) siano direttamente fruibili dalla cittadinanza;
p) adeguato coinvolgimento della Circoscrizione e informazione nelle fasi di programmazione e
nella realizzazione dei momenti di restituzione delle iniziative (es. richieste patrocinio, relazione
in Commissione, coordinamento con altri Enti/Istituzioni eventualmente coinvolti, ecc.);
q) laddove la natura stessa dell’intervento lo richieda, esperienza comprovata maturata attraverso
la buona realizzazione di progetti analoghi.
5) tutti i costi relativi allo svolgimento delle attività, nessuna esclusa, devono obbligatoriamente
essere previste nel progetto. Non saranno oggetto di contributo spese non previste nel documento
depositato. Qualora il proponente, nell’espletamento del progetto, facesse ricorso a locali o spazi
circoscrizionali, è obbligo, contestualmente alla richiesta di contributo, fare richiesta dei suddetti
locali, segnalando orario e giornate di utilizzo. La richiesta differita dei locali, potrà non venire

accolta, sia essa a pagamento che gratuita.
Le istanze di contributo devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica per
richiesta contributi presente sul sito della Circoscrizione 6 al seguente indirizzo
http://www.comune.torino.it/circ6/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13
corredate dei documenti indicati.
I soggetti interessati dovranno far pervenire le istanze con la dicitura “FONDO LEGGE
285/97 – COORDINATORE LICARI – III Commissione.” entro le ore 12:00 di giovedì 1°
ottobre 2020:
1) a mezzo di raccomandata r/r all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione 6, via San Benigno,
22 10154 Torino;
2) tramite PEC all'indirizzo Circoscrizione.VI@cert.comune.torino.it
3) brevi manu all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione 6, via San Benigno, 22, primo piano,
previa telefonata ai seguenti recapiti: 011 01135620/18
I progetti pervenuti dopo tale termine NON saranno oggetto di valutazione.
Verranno, altresì, presi in considerazione i progetti afferenti il Fondo Legge 285/97 consegnati
entro la scadenza dei precedenti avvisi pubblicati dalla Circoscrizione 6, Linee Guida e Nuove
Linee Guida a seguito dell’emergenza COVID-19.
I progetti saranno valutati in base alla conformità amministrativa degli atti e nel rispetto dei criteri
previsti dal Regolamento Municipale n. 373.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla Segreteria Terza Commissione - tel. 011
01135636

