AVVISOPUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROGETTI SPORTIVI PER DIVERSAMENTE ABILI
“SPORT DIVERSABILI 2022”
Finalità dell’Avviso
Con il presente Avviso pubblico si intendono finanziare quei progetti, rivolti alle persone disabili,
che si pongono come obiettivi prioritari, quello di accrescere, attraverso attività ludico-ricreativesportive l’aspetto relazionale e dell’integrazione sociale; di migliorare, mediante l’acquisizione di
nuove competenze la consapevolezza delle proprie capacità; di favorire lo sviluppo di benefici
psico-fisici nei soggetti coinvolti.
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.
Verranno esclusi i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della
Città.
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 progetti
scolastici e/o aver svolto tali iniziative negli ultimi 36 mesi a decorrere dalla data di presentazione
della domanda di contributo prevista dall’ Avviso Pubblico.
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.
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 7 punti il progetto non può
avere accesso al contributo.
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 23/12/2021) e fino alle ore
12.00 del giorno 07/02/2022 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 del legale rappresentante,
in corso di validità (sempre in formato pdf).
Nell’oggetto di posta elettronica certificata dev’essere indicato il riferimento:
Associazione richiedente + avviso pubblico per Progetti “Sport Diversabili 2022”.
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 inviata con 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 Progetti “Sport Diversabili 2022”.
La domanda dev’essere redatta utilizzando il fac-simile predisposto dalla Circoscrizione 7 allegato
al presente avviso e disponibile sul sito internet all’indirizzo
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 07/02/2022, 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 Sport
Tel. 01101135773/78/33
Mail sportc7@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/

