AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER “ARTE&SPORT per la TERZA ETÀ”
PRIMO SEMESTRE 2022

1. Finalità dell’avviso
Con il presente Avviso Pubblico si intendono finanziare progetti che hanno come obiettivo quello di
creare, a favore dei cittadini entrati a far parte della Terza età, occasioni di incontro, confronto,
socialità, partecipazione, salute, nonché occasioni di arricchimento soggettivo. L’arte e lo sport, intesi
come attività utili a stimolare le capacità di espressione, comunicazione e comprensione, colti come
mezzi per attivare circuiti virtuosi di agio, di confronto, di nascita di legami e quindi, come occasioni
di prevenzione del disagio sociale, stimolatori di creatività e realizzazione.
Impegnarsi in attività artistico – sportive significa dare un senso compiuto e partecipativo alla propria
esistenza, operando il passaggio da cittadino che sopporta e patisce gli inconvenienti della terza età a
cittadino che attivamente e creativamente la vive.
Allo scopo di perseguire le citate finalità, la Circoscrizione 7 intende promuovere la realizzazione
dell’iniziativa denominata “Arte&Sport per la Terza Età".
Con l’intenzione di offrire una serie di corsi rivolti alla terza età nel primo semestre del 2022.

2. Chi può partecipare
L’Avviso Pubblico sarà rivolto ai seguenti soggetti:

•

•
•
•
•

•

•
•

le associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che
siano iscritte nell'apposito registro;
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 le loro attività o
iniziative riguardino la comunità locale;
allo scopo di consentire un’efficace realizzazione delle iniziative i proponenti devono
prevedere fra gli scopi dei propri statuti e svolgere in via principale attività riguardanti
iniziative di ginnastica dolce, yoga, acquagym, teatro, nuoto, arti orientali, recupero
funzionale, utilizzo computer/smartphone e/o aver svolto tali iniziative negli ultimi 36 mesi a
decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo prevista dall’Avviso
Pubblico. Il periodo di svolgimento delle attività deve essere compreso nel primo semestre
2022;
i costi relativi al rilascio dei permessi necessari per le attività devono essere previsti in sede di
progettazione. L'importo a carico della cittadinanza non potrà superare i 30,00 €, dovrà essere
prevista cadenza settimanale per lo Yoga e bisettimanale per i progetti di acquagym, teatro,
computer/smartphone, ginnastica dolce e nuoto;
per i progetti di recupero funzionale la quota a carico del cittadino non potrà superare i 150,00
€. La cadenza del progetto dovrà essere bisettimanale;
sarà richiesto dalla Circoscrizione 7 l’eventuale pagamento delle spese per le pulizie in
proporzione alle ore di utilizzo degli spazi concessi.

Verranno esclusi dall’iniziativa i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei
confronti della Città.

3. Contenuti delle proposte
•
•
•

coinvolgimento del territorio;
coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;

•

quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per
l’attuazione dell'attività programmata, e relative modalità di esecuzione;

•

quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per l’esecuzione dell'attività
programmata;

•
•

gratuità o meno delle attività programmate;
livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.

4. Criteri di valutazione
Per ogni voce della valutazione si assegnerà un punteggio che va 0 a 4.
Le voci della valutazione prese in esame sono le seguenti:
tempi di attuazione del progetto
coerenza attività previste con oggetto dell’avviso
valutazione modalità di attuazione
gratuità delle attività
numero beneficiari progetto
coerenza con le linee programmatiche
coerenza tra la spesa prevista ed il contributo richiesto.
Il massimo della valutazione di un progetto equivale a 28 punti. Sotto i 10 punti il progetto non può
avere accesso al contributo.

5. Modalità di partecipazione
Le domande devono essere presentate, pena inammissibilità, dal legale rappresentante
dell’Associazione perentoriamente nel periodo decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando sul sito Web della Circoscrizione (pubblicato in data 23 dicembre 2021) e fino alle ore
12,00 del 7 febbraio 2022, tramite PEC all'indirizzo circoscrizione.VII@cert.comune.torino.it con
una delle seguenti modalità:
apposizione firma digitale
oppure:
sottoscrizione autografa su supporto cartaceo convertita in
rappresentazione digitale con
estensione pdf ed inviata unitamente alla copia del documento di identità, in corso di validità,
del legale rappresentante (sempre in formato pdf).
Nell’oggetto di posta elettronica certificata deve essere indicato il riferimento:
(Associazione
richiedente) — avviso pubblico per la presentazione di progetti: “Arte&Sport per la Terza Età”.

Se il soggetto non dispone di PEC, la domanda potrà essere presentata su supporto cartaceo con
sottoscrizione autografa, unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante in
corso di validità, ed inviatacon raccomandata a/r o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo Circoscrizione 7
Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura:
(Associazione richiedente) — avviso pubblico per la presentazione di progetti “Arte&Sport per la
Terza Età”.

La domanda deve essere redatta utilizzando il fac-simile predisposto dalla Circoscrizione 7 allegato al
presente avviso e disponibile sul sito:
http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4783.
Le domande che non saranno presentate entro le ore 12,00 del 7 febbraio 2022, mancanti di firma
sulla domanda stessa o con documentazione incompleta o che non utilizzino il fac-simile previsto dal
presente avviso, saranno escluse.

Per eventuali chiarimenti e informazioni :
Ufficio Cultura tel. 011.01135721/35722
email: c7_ufficio_cultura@comune.torino.it

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali
(GDPR)
http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5848/

