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BANDO 
“ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER  

PROGETTI RELATIVI ALLE AREE TEMATICHE DI 
INTERVENTO DEL PIANO ADOLESCENTI” 

 
 
Art. 1 – Premessa 
Il presente Bando pubblico “Assegnazione contributi per progetti relativi alle aree tematiche di 
intervento del Piano Adolescenti” (di seguito denominato “Bando”) è promosso dalla Città di 
Torino ed è una delle azioni previste dal Piano Adolescenti, con cui la Città intende rilanciare una 
riflessione complessiva sulle/sugli adolescenti e dare loro voce, favorendo processi partecipati di 
costruzione di idee e iniziative da parte delle/degli adolescenti stesse/i.  
Il Bando è rivolto a tutte le Associazioni interessate ed è finalizzato a sostenere una rete cittadina di 
interventi per adolescenti. 
 
Art. 2 - Obiettivi 
Obiettivo del Bando è selezionare progetti relativi alle 4 aree tematiche di intervento previste dal 
Piano Adolescenti di cui all’art. 3 del presente bando. 
I progetti, per i quali richiedere il finanziamento, devono tener conto delle seguenti caratteristiche: 
• conoscenza approfondita delle/degli adolescenti e del loro contesto di vita;  
• coerenza con principi, metodologia ed aree previsti dal Piano Adolescenti; 
• innovatività e attenzione ai processi di comunicazione, compresi quelli informatici, digitali e di 

social network, app ecc.  
• caratterizzazione territoriale delle proposte e integrazione con le iniziative e i progetti realizzati 

da altri attori del territorio; 
• esperienze e attività pregresse svolte con le/i ragazze/i in tempo extrascolastico e scolastico; 
• progettazione anche a partire da eventuali attività già presenti sul territorio; 
• definizione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione attraverso indicatori e standard. 
 
Art. 3 - Le 4 aree tematiche di intervento previste dal Piano Adolescenti 
 
1)  LE IDENTITÀ E I DIRITTI: L’IO 
E’ il “contenitore” che riguarda i temi relativi alla costruzione della propria identità nelle sue varie 
accezioni (culturale, relazionale, sessuale.)  
L’adolescenza è caratterizzata dalla scoperta del mondo al di fuori dell’ambito familiare, dalla 
necessità di confronto con le/i coetanee/i, dal desiderio di essere riconosciute/i dal mondo adulto. E’ 
anche l’età delle contraddizioni, delle conflittualità e del confronto diretto con le emozioni e i 
valori: creare occasioni di relazione intra e intergenerazionale è importante nella messa a punto di 
progetti che intendano sostenere l’interazione con la diversità, l’allenamento a pratiche di 
democrazia sociale, i diritti di cittadinanza e l’assunzione di responsabilità. 
 
2)  LE RELAZIONI, LE NUOVE TECNOLOGIE, LA COMUNICAZIONE E LE RETI: GLI 

ALTRI  
Quest’area tematica comprende progettualità volte a sostenere un interesse proprio delle/degli 
adolescenti, portatrici/portatori di competenze e abilità che vale la pena rendere condivisibili come 
risorsa della e per la Città. 
La frequentazione di social network, l’accesso a modalità di open source, la partecipazione a 
comunità di creative commons, rappresentano strumenti e forme di comunicazione che le/i ragazze/i 
possono gestire attraverso la costruzione di gruppi dedicati su temi di interesse condiviso. Un 
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esempio di utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle/degli adolescenti potrebbe essere la 
costruzione di mappe delle risorse del territorio in cui vivono. 
Lavorare con le nuove tecnologie permette anche di costruire consapevolezza di come l'accesso alla 
conoscenza costituisca un bene comune naturalmente generativo, nonché di stimolare una 
riflessione sulle potenzialità cooperative date dalle nuove tecnologie e da un diverso approccio alle 
sorgenti di produzione intellettuale. 
 
3)  LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE E DEL LAVORO: IL FUTURO 
Nell’età adolescenziale inizia la costruzione dei percorsi formativi che determineranno le scelte 
professionali future; il futuro lavorativo è profondamente cambiato da un lato il lavoro che non c’è 
dall’altro i nuovi lavori. Occorre generare un nuovo immaginario del lavoro che recuperi, con 
l’approccio innovativo e della creatività, i lavori tradizionali, industriali e artigianali, e sappia 
stimolare nuove progettualità nell’area dei servizi con le nuove tecnologie.  In questo compito 
partner alleati saranno gli Atenei con i loro incubatori di impresa, ma anche il sistema di alta 
formazione cittadina e le organizzazioni imprenditoriali. 
Sino ad oggi la Città si è impegnata nel sostegno alle/ai ragazze/i e alla loro famiglia attraverso il 
Servizio di orientamento scolastico e le iniziative di lotta alla dispersione e all’insuccesso nella 
Scuola Media. Risulta, però, necessario sviluppare progettualità specifiche nel biennio anche delle 
Scuole Superiori e della Formazione Professionale. 
Inoltre, è opportuno aprire nuove strade di offerta educativa sul tema delle scelte professionali, 
prestando attenzione ad aspetti - attualmente poco considerati - che riguardano la cosiddetta 
“cultura del lavoro”, come lo sviluppo di capacità innovative e imprenditive, l’attitudine a 
confrontarsi con la creatività, la consapevolezza dei ruoli e dei diritti/doveri ad essi connessi. 
Si tratta di apprendimenti che si possono acquisire solo attraverso una frequentazione diretta di quel 
mondo della ricerca e della produzione che le/i ragazze/i hanno difficilmente modo di avvicinare. 
Pertanto, si intende pensare a modalità che consentano loro di interagire con tutti coloro che si 
rendano disponibili ad incontrarli per trasmettere esperienze e saperi. 
 
4)  LA SOSTENIBILITÀ: IL MONDO  
Si tratta di un ambito che amplia un’accezione comunemente attribuita a dimensioni relative 
all’ambiente, includendovi aspetti legati ai consumi, alla sobrietà, all’uso delle risorse, alla fruibilità 
dei “beni comuni”, ponendo al centro dell’attenzione la possibilità di impegnarsi in prima persona, 
nella promozione di una cultura della sostenibilità in tutte le sue declinazioni. 
Torino da anni ha posto (il progetto Smart City ne è la cornice) al centro della sua strategia di 
trasformazione il tema della sostenibilità: è necessario che le progettualità in corso contemplino la 
possibilità per le/i ragazze/i di essere fin da subito partecipi di tali cambiamenti, sia mettendo loro a 
disposizione le informazioni necessarie, sia attivando progetti di protagonismo diretto. 
 
Art. 4 – Soggetti proponenti 
Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto ed è responsabile della sua 
realizzazione. 
Ciascun soggetto proponente può presentare uno o più progetti (ognuno riferito ad una sola area) 
all’interno delle 4 aree di cui all’art. 3.  
Il contributo sarà assegnato ad un solo progetto. 
I soggetti identificati per la presentazione delle proposte sono Associazioni iscritte al Registro delle 
Associazioni della Città che operino nel territorio cittadino con finalità e attività in ambito 
educativo, con particolare riferimento alla fascia adolescenziale, e che abbiano competenze – 
proprie o derivanti dalla collaborazione con altri soggetti - metodologiche, tematiche ed 
esperienziali nelle attività oggetto del presente bando. 
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Il soggetto proponente, al quale sarà affidata la realizzazione del progetto dovrà - qualora non fosse 
già iscritto - provvedere a presentare richiesta di iscrizione al registro delle Associazioni del 
Comune di Torino, inoltrando la richiesta secondo la modulistica scaricabile all’indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/registroassociazioni/reg_associazioni.pdf (registro delle Associazioni)  
 
Il soggetto proponente può avvalersi di forme di collaborazione o raccordo con altre Associazioni o 
reti territoriali o enti e organizzazioni (specificandone ruolo e funzioni assunte nella realizzazione 
del progetto). Le collaborazioni potranno consistere in supporto progettuale, operativo o economico. 
In ogni caso la responsabilità della gestione delle azioni ricade esclusivamente sul soggetto 
proponente. 
 
Art. 5 - Documentazione richiesta e modalità presentazione dei progetti 
 
I progetti devono essere corredati, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: 

a) scheda di presentazione del soggetto proponente e di eventuali collaboratori (Allegato n. 1) 
nella quale evidenziare esperienze pregresse; 

b) preventivo economico (Allegato n. 2); 
c) modulo “domanda di finanziamento” sottoscritto dal legale rappresentante (All. 3); 
d) dichiarazione di impegno relativa alla pubblicità, comunicazione, scrittura del progetto e 

utilizzo loghi (All. 4); 
e) autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante  concernente il possesso dei requisiti 

prescritti dalla legge per l’ammissione ai contributi pubblici, il godimento dei diritti civili e 
politici, l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso (All. 5); 

f) dichiarazione ai sensi della Legge 122 del 30 luglio 2010 (All. 6); 
g) formulario per la presentazione del progetto (Allegato n. 7), compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione proponente, in cui si evidenzi il 
coinvolgimento delle/degli adolescenti nelle diverse fasi del progetto. 

h) fotocopia fronte-retro del documento di identità del legale rappresentante;  
 
Art. 6 - Preventivo economico 
Al progetto dovrà essere allegato un preventivo economico (All. 2), comprendente un piano 
finanziario con indicazione di altri eventuali soggetti finanziatori suddiviso per tipologia di costi, e 
indicazione dell’importo di eventuali altri finanziamenti ottenuti o richiesti per la stessa iniziativa, 
comprese le sponsorizzazioni. 
Tale preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà essere compilato analiticamente e 
suddiviso nelle categorie di spesa. 
Inoltre, il preventivo dovrà contenere la copertura assicurativa per responsabilità civile, danni ed 
infortuni per le attività in oggetto. 
 
Art. 7 - Informazioni sul Bando e sua diffusione 
Per informazioni sul Bando e sulle procedure di presentazione delle proposte i soggetti interessati 
potranno rivolgersi alla Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Piano 
Adolescenti, ai seguenti numeri di telefono o indirizzo e-mail: 

011 442 74 82 / 011 442 74 77 / 011 442 74 13 (da Lun. a Gio, ore 10-16) 
pianoadolescenti@comune.torino.it 

 
 
Il testo del presente bando sarà pubblicato sui seguenti siti: 

Servizi Educativi: http://www.comune.torino.it/servizieducativi/orientamento/pianoadolescenti/ 
Torino Giovani: http://www.comune.torino.it/infogio/ 
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Art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi 
La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione 
dirigenziale. 

La Commissione procederà all’esame di merito dei progetti presentati e provvederà all’attribuzione 
di un punteggio da 0 a 100, secondo i seguenti criteri: 
 

a) coerenza (tra obiettivi del progetto, territorio interessato, modalità e tempi di realizzazione, 
azioni e interventi previsti, eventuali elementi di raccordo con le reti territoriali e le politiche 
pubbliche) 
punti da 0 a 40; 

 
b) efficienza (coerenza tra risorse e attività previste, qualità della programmazione di attività, 

dell’organizzazione delle risorse, del preventivo economico) 
punti da 0 a 20; 

 
c) efficacia (esiti previsti, risultati attesi, numero di destinatari, strumenti di monitoraggio e 

auto-valutazione previsti) 
punti da 0 a 20; 

 
d) auto-sostenibilità delle azioni e degli interventi nel tempo (oltre la durata prevista del 

progetto) 
punti da 0 a 10; 

 
e) capacità del progetto di individuare proposte, strumenti e metodologie innovative 

punti da 0 a 10. 
 
Non sono comunque ritenuti finanziabili i progetti che non riportino un punteggio complessivo pari 
ad almeno 60/100. 
 
Nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili, la Città si riserva di richiedere eventuali 
rimodulazioni/integrazioni del progetto (che comunque non snaturino la sostanza del progetto 
approvato) sia nella parte di merito delle azioni che in quella economica, al fine di rendere possibile 
l’assunzione parziale (anche solo) di moduli del progetto ovvero l’integrazione tra moduli 
progettuali presentati da soggetti diversi. 
 
La Città si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un’unica proposta così 
come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.  
 
Art. 9 - Durata 
I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2015. 
 
Art. 10 – Risorse programmate 
L’ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente bando è di complessivi euro 
93.300,00 (novantatremilatrecento/00), iva compresa. 

Ciascun progetto potrà essere finanziato nella misura massima del 90% del suo costo complessivo  
L’ammontare massimo del finanziamento per ciascun progetto è di euro 12.000,00. 
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Art. 11 - Costi ammissibili  
Alla conclusione del progetto, i soggetti proponenti dovranno fornire un rendiconto con idonea 
documentazione comprovante tutti i costi sostenuti sia per quelli coperti da fondi provenienti dalla 
Città sia per quelli con fondi derivanti da risorse proprie. 
Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere: 
a) necessari per l’attuazione del progetto; 
b) previsti nel preventivo economico presentato; 
c) generati durante la durata del progetto (vedi art.9); 
d) effettivamente sostenuti e registrati dal soggetto che attua il progetto; 
e) identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali (anche non ancora 

quietanzati); 
f) coerenti e congrui con le azioni previste. 
 
Art. 12 – Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e ammissibilità delle spese 
I soggetti ammessi al finanziamento dovranno presentare apposita istanza di contributo al Servizio 
(allegando la documentazione che sarà richiesta), secondo le regole previste dal Regolamento della 
Città di Torino n. 206 (Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi). 
Sarà cura del Settore la predisposizione degli atti necessari a impegnare i fondi oggetto del 
finanziamento e l’invio al soggetto ammesso al finanziamento del modello per la richiesta di un 
anticipo del contributo e delle linee guida per la rendicontazione. 

Per l’avviamento del progetto, l’associazione beneficiaria può richiedere un anticipo corrispondente 
al 70% del finanziamento accordato a seguito del perfezionamento dell’atto di impegno della spesa. 
Il saldo del contributo verrà erogato in seguito all’avvenuta rendicontazione delle spese totali del 
progetto e delle eventuali entrate. 
Il Servizio si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di 
omessa, incompleta o ritardata rendicontazione. 
 
Art. 13 - Rendicontazione delle spese 
La relazione dovrà essere composta da: 
-  una relazione conclusiva sull’attività svolta, 
-  il rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e delle spese sostenute,  
-  l’elenco riepilogativo e dettagliato delle pezze giustificative 
-  le pezze giustificative delle spese in originale (per apposizione del timbro di ammissione al 

contributo). 
 
Art. 14 - Conservazione degli elaborati 
I materiali relativi alle proposte presentate non saranno restituiti e rimarranno di proprietà esclusiva 
della Città e potranno essere utilizzati dalla stessa, citandone la fonte. 
 
Art. 15 - Modalità e termini di presentazione delle proposte  
Per essere ammessi alla selezione, i partecipanti dovranno presentare una busta grande con 
all’interno due buste più piccole:  
� Una prima busta, chiusa, contenente la scheda di presentazione del soggetto proponente e tutti gli 

allegati escluso l’All. 7) recante all’esterno il titolo del progetto e la dicitura “DATI RELATIVI 
AL SOGGETTO PROPONENTE”. 

� Una seconda busta, chiusa, contenente il progetto - descritto tramite l’apposito formulario (All. 
7). All’esterno di tale busta dovrà essere riportato il titolo del progetto e la dicitura 
“FORMULARIO”. 
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La busta grande, contenente le due buste piccole sopra descritte, dovrà riportare la dicitura: “Città di 
Torino – Bando per assegnazione contributi Piano Adolescenti - NON APRIRE” e dovrà essere 
consegnata a mano oppure spedita a: 
 

Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Area Adolescenti, Giovani e Pari Opportunità  
Ufficio Adolescenti (n. 14 - 3° piano,) 
Via Bazzi, 4 – Torino 

 
Le buste dovranno pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 22 agosto 2014. In caso di spedizione 
NON farà fede il timbro postale. 
 
 
Art. 16 – Assistenza tecnica per la definizione delle domande 
Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti 
interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Adolescenti, all’indirizzo di posta elettronica: 
pianoadolescenti@comune.torino.it  
 
 
Art 17 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali - eventualmente raccolti in relazione all’attuazione delle prestazioni 
previste dalle proposte progettuali oggetto del presente atto - avverrà nel rispetto di quanto disposto 
dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). 
 
 
Art 18 - Assicurazioni 
L’Associazione dovrà procedere alla stipula di una o più polizze assicurative sufficienti a coprire 
interamente: 
� danni a persone o cose, prodotti nel corso delle attività, in conseguenza delle stesse o comunque 

ad esse collegati; 
� infortuni o altri danni derivanti dalla realizzazione del progetto a tutti i soggetti coinvolti nelle 

attività del progetto. 
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ALLEGATO 1 
Bando “Assegnazione contributi per progetti relativ i alle aree tematiche di 
intervento del piano adolescenti” 
 
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SOGGETTO PROPONENTE  
 
 

1. DATI DELL’ASSOCIAZIONE PROPONENTE 
 
 
Ragione Sociale: 

Codice Fiscale:  Partita I.V.A.: 

 
 

Sede Legale Sede operativa 
Indirizzo:  Indirizzo:  

Città:  Città:  

CAP:  CAP:  

Prov: Prov: 

Telefono:  Telefono:  

Fax: Fax: 

E-mail: E-mail: 

 
 
Legale Rappresentante: 
Nome: 

Cognome: 

Tel:  

E-mail: 

 
 
Referente operativo del progetto: 
Nome:  

Cognome: 

Tel: 

E-mail: 

 
 
Finalità dell’Associazione, esperienze pregresse e attività svolte in particolare nell’ambito 
dell’adolescenza e del territorio cittadino; compet enze metodologiche, tematiche ed esperienziali in 
relazione alle attività del progetto presentato:  
 
 

 
 
Luogo e data: 
 
 
Firma del Legale Rappresentante: 
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2. ENTI E ORGANIZZAZIONI CHE COLLABORANO  
 
Ragione Sociale: 

Codice Fiscale:  Partita I.V.A.: 

 
 

Sede Legale Sede operativa 

Indirizzo:  Indirizzo:  

Città:  Città:  

CAP:  CAP:  

Prov: Prov: 

Telefono:  Telefono:  

Fax: Fax: 

E-mail: E-mail: 

 
Finalità dell’Associazione, esperienze pregresse e attività svolte in particolare nell’ambito 
dell’adolescenza e del territorio cittadino; compet enze metodologiche, tematiche ed esperienziali in 
relazione alle attività del progetto presentato:  
 
 
 
 
Ruolo e funzioni assunti nella realizzazione del pr ogetto: 

 
 
Tipo di supporto al progetto (barrare la voce che i nteressa) 

 Progettuale 

 Operativo 

 Economico 
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ALLEGATO 2 
Bando “Assegnazione contributi per progetti relativ i alle aree tematiche di 
intervento del piano adolescenti” 
 

PREVENTIVO ECONOMICO 
N.B. Nella redazione del preventivo economico occor re tenere conto che, in sede di rendicontazione dei  
proge tti finanziati, sarà richiesta la tracciabilità dei  pagamenti per un valore minimo del 75% delle spese  
sostenute. 
 
Soggetto proponente: 

  
Titolo del progetto: 

  
  

 
Finanziamento richiesto: 

 
 euro  

N.B. Il finanziamento della Città non può eccedere il limite di 12.000,00 euro. 
La percentuale del contributo non può eccedere il 9 0% delle spese totali 

a carico dell’associazione proponente. 

Finanziamenti da parte di altri enti pubblici o pri vati, fund raising:  euro 

Cofinanziamento a carico dell’associazione proponen te:   euro   

Importo totale del progetto:  euro      

 

    
SINGOLE VOCI DEL PREVENTIVO 
  N.B. Indicare ed elencare le singole voci di spes a con i relativi importi. 
  Il totale delle spese dovrà corrispondere all’imp orto totale del progetto 
  Per la compilazione attenersi alle indicazioni de ll’art. 11 del bando. 
  euro                          
  euro                          
  euro 
  euro 
  euro 
  euro 
  euro                          
  euro                           
  euro                           
                         

TOTALE:  
 
 EURO 

  
 
 

Firma del Legale Rappresentante 
 

----------------------------------------------------- 
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ALLEGATO 3 
Bando “Assegnazione contributi per progetti relativ i alle aree tematiche di 
intervento del piano adolescenti” 
 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
 

Associazione proponente del progetto: 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)    

in qualità di legale rappresentante 
dell’associazione    

Indirizzo    
Cap   

Città    
Tel   
fax   

Indirizzo email    
Istituto ban cario e n. Conto corrente 

bancario    

IBAN   
  
 

CHIEDE 
di essere ammesso al finanziamento dei progetti per  il bando “Assegnazione contributi per 
progetti relativi alle aree tematiche di intervento  del piano adolescenti” 

A tal fine dichiara che la presente domanda è relat iva al progetto: 
  

Titolo del Progetto: 
   

Durata del progetto    

Costo TOTALE del progetto:    euro  
Finanziamento da parte di altri enti 

pubblici o privati:     euro  
Cofinanziamento a carico 

dell’associazione proponente (al netto 
dei finanziamenti di altri enti e del 

contributo richiesto alla Città – almeno 
10%)  

   euro  

Contributo richiesto alla Città: 
    euro  

 

 
 

Firma del Legale Rappresentante 
 

---------------------------------------------------- 
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ALLEGATO 4 
Bando “Assegnazione contributi per progetti relativ i alle aree tematiche di 
intervento del piano adolescenti” 
    
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA’ D I INIZIATIVE REALIZZATE 
CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTA’ DI TORINO NELL’AMBIT O DEL BANDO 
“ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE  AREE TEMATICHE DI 
INTERVENTO DEL PIANO ADOLESCENTI” 
 

Premesso 
Che l’utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono 
gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di 
discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi 
dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l’obiettivo prioritario che l’amministrazione 
comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari 
opportunità 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di legale rappresentante 
della Associazione _____________________________________________ nel richiedere alla 
Città di Torino la concessione del contributo per la realizzazione del progetto denominato: 
________________________________ 
 

Si impegna 
a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei 
linguaggi adottati: 
- messaggi lesivi della dignità delle persone 
- rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione 

sessuale 
- rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio 
- messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione 

limitata o condizionata 
- pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza 

etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso 
- messaggi che, rivolgendosi ai bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro 

naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti 
dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico 

- messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne 
l’immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità. 

 
Riconosce 

Alla Giunta Comunale, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì costituito presso 
l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di 
revocare il sostegno all’iniziativa e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la propria 
immagine. 

Si impegna inoltre  
Ad utilizzare in ogni comunicazione e azione pubblicitaria un linguaggio rispettoso della 
rappresentanza di genere come richiesto dalla direttiva n. 54 del 2006 del Consiglio d’Europa, 
recepita dall’ordinamento italiano con Direttiva del 23 maggio 2007 che rimanda alle 
“Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana” di Alma Sabatini (1987)  
(testo reperibile sul sito www. comune.torino.it/infogio/)  
 
 
 
 
Data ____________    Firma   _____________________________________ 
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ALLEGATO 5 
Bando “Assegnazione contributi per progetti relativ i alle aree tematiche di 
intervento del piano adolescenti” 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE  
 
 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ____________________  (Prov. ____ ) 
il ____________________, residente a ___________________________________________  (Prov. ____ ) 
in Via/Piazza ____________________________ n° _______ , in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente  
___________________________________________ , soggetto proponente per il Bando assegnazione 
contributi per progetti relativi alle aree tematiche di intervento del piano adolescenti: 
“________________________________________________ ”  
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni men daci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effet ti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA:  
 
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dall a legge per l’ammissione ai contributi 

pubblici; 
 
- di avere il godimento dei diritti civili e politici ; 
 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver e procedimenti penali in corso; 
 
 
 
Data: _____________ 
 
 

 

_________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento 
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ALLEGATO 6 
Bando “Assegnazione contributi per progetti relativ i alle aree tematiche di 
intervento del piano adolescenti” 
 

(su carta intestata dell’Associazione) 
 
 
        Città di Torino 

Servizio Orientamento, Adolescenti, 
Università e Inclusione 

        Piano Adolescenti 
        Via Bazzi, 4 
        10152 Torino 
 
 
 
Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertit o nella Legge 30/07/2010, n. 122 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………, in qualità di legale rappresentante di 
……………………………………………………………., consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/200, al 
fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 
 
 

ATTESTA 
 

� Che ……………………………………………………si attiene a quanto disposto dal Decreto 
Legge 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2  

 
 
 
 
Ovvero che il Decreto Legge 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si 
applica a ………………………………………………..in quanto: 

 
� Ente previsto nominativamente dal D.Lgs. 300 del 1999 e dal D.Lgs. 165 del 2001 
� Università 
� Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
� Camera di commercio 
� Ente del servizio sanitario nazionale 
� Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
� Ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
� ONLUS 
� Associazione di promozione sociale 
� Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze su proposta del Ministero vigilante 
� Società 
 
 
 
 

Data           Firma 
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ALLEGATO 7 
Bando “Assegnazione contributi per progetti relativ i alle aree tematiche di 
intervento del piano adolescenti” 
 
 
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
 (Laddove specificato, attenersi ai limiti massimi di caratteri da inserire) 
 

1. DATI GENERALI DEL PROGETTO 
 
Titolo del progetto: 
 

 
 
Sommario del progetto 
Descrizione riassuntiva (max 1.500 caratteri)  delle caratteristiche del progetto: obiettivi, azioni previste, 
metodologia, risultati attesi, collaborazioni con altre associazioni o enti pubblici o privati: 
 

 
 
 

2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 
Contesto sociale e territoriale su cui si intende o perare (max 1.000 caratteri): 
 

 
 
Obiettivi del progetto e risultati attesi (max 1.00 0 caratteri): 
 

 
 
Azioni e interventi previsti dal progetto (max 1.50 0 caratteri): 
 

 
 
Strumenti e metodologia di lavoro (max 1.000 caratt eri): 
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Fattibilità del progetto (breve illustrazione del p iano finanziario e del piano gestionale) (max 1.000  
caratteri): 
 

 
 
Tempi di avvio e di realizzazione (max 500 caratter i): 
 

 
 

3. RISORSE UMANE 
 
 
Numero di ore-lavoro totali necessarie per la reali zzazione del progetto (indicare SOLO un valore 
numerico): 
 

 
 
Descrizione delle competenze delle risorse umane im piegate in relazione alle attività progettuali (max  
1.000 caratteri): 
 

 
 
 
 

4. ALTRI ELEMENTI 
 
Effetto moltiplicatore previsto e trasferibilità de lla metodologia e dei risultati (max 1.000 caratter i): 
 

 
 
Elementi di innovatività del progetto (max 1.500 ca ratteri): 
 

 
 
Auto-sostenibilità dell’intervento nel tempo (oltre  alla durata del presente progetto) (max 500 
caratteri): 
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Indicare come si intende monitorare e valutare l’ef ficacia dell’intervento proposto (max 500 caratteri ): 
 

 
 
Note e altri elementi che si ritengono utili al fin e di una completa descrizione del progetto (max 1.0 00 
caratteri): 
 

 
 
 
 
Luogo e data: 
 

 


