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DIREZIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’ 

AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’ 
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI 

  
  

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUT O PER ATTIVITA’ DI 
POLITICHE GIOVANILI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA STRAO RDINARIO DI 
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICU REZZA DELLE 
PERIFERIE PER GLI ANNI 2017-2018 “AxTO azioni per l e periferie torinesi” – ASSE 
5.06 INTERVENTO “INFO… ALWAYS ON!” 

 
La Città di Torino, in applicazione del  “Regolamento delle modalità di 

erogazione di contributi e di altri benefici econom ici”, n. 373,  indìce una procedura 
pubblica, rivolta alla selezione di progetti per i quali erogare contributi a parziale copertura 
delle spese aventi come finalità l’esercizio del diritto all’informazione da parte della 
popolazione giovanile e la promozione dell’informazione, come patrimonio informativo 
pubblico, e della conoscenza di opportunità e servizi dedicati a giovani nelle zone 
periferiche del territorio.  

Le linee programmatiche della Sindaca adottate dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. mecc. 2016 03358/002 del 28 luglio 2016 per il quinquennio 2016-2021, 
sottolineano come sia necessario investire nelle nuove generazioni favorendone la piena 
realizzazione e la completa inclusione nel tessuto sociale. 
  Coerentemente alla dichiarazione succitata, il Servizio Politiche Giovanili intende 
dare supporto ad azioni, iniziative o progetti innovativi da svolgersi in zone periferiche 
oggetto dell’intervento di riqualificazione delle periferie AxTO. I progetti dovranno essere 
finalizzati alla diffusione della conoscenza e delle informazioni, e fornire ai/alle giovani 
occasioni per sperimentare direttamente il processo di produzione dell’informazione e 
della sua diffusione al fine di promuovere la partecipazione giovanile e per costruire canali 
di confronto con la Città. 

 
1) OGGETTO DELL’INTERVENTO  
L’intervento “INFO… ALWAYS ON!” si colloca all’interno dell’ASSE 5 COMUNITA’ E 
PARTECIPAZIONE  nell’ambito del PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE  PERIFERIE PER GLI 
ANNI 2017-2018 “AxTO azioni per le periferie torine si”.  L’intervento sarà finalizzato a 
diffondere la conoscenza e l’informazione presso la popolazione giovanile torinese in età 
compresa tra i 14 e i 35 anni , con l’ausilio delle nuove tecnologie di comunicazione e si 
configura come integrazione alle attività e obiettivi del progetto complessivo AxTO. In 
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particolare è centrata sulla valorizzazione delle realtà, associazioni, soggetti, centri 
giovani, gruppi formali e non, residenti nei territori periferici individuati e sul coinvolgimento 
attivo dei/delle giovani nella costruzione di azioni volte a favorire l’accesso 
all’informazione, opportunità e conoscenza. 
Si considera prioritario il coinvolgimento attivo e partecipato dei/delle giovani da parte di 
soggetti attivi sui territori, nell’intercettare i bisogni, nel facilitare l’emersione di idee 
innovative volte a migliorare l’accesso all’informazione, opportunità e conoscenza di 
servizi e risorse del territorio. 
Nello specifico, il Servizio Politiche Giovanili intende dare supporto a progetti innovativi 
volti a sostenere: 

 

• azioni di coinvolgimento dei/delle giovani dei terr itori periferici 
nell’individuazione e creazione di modalità innovat ive volte a facilitare l’accesso 
ad informazioni, opportunità e risorse a loro rivol te; 

• azioni di co-progettazione di microprogetti sosteni bili nel tempo volti a favorire 
la circolazione delle informazioni, l’individuazion e di proposte, iniziative, da 
parte della popolazione giovanile presso i territor i delle zone periferiche e 
coinvolti nell’intervento;  

• azioni sperimentali capaci di facilitare la parteci pazione per  costruire canali di 
confronto tra Città, soggetti del territorio e popo lazione giovanile. 

 

2) OBIETTIVI  DELL’INTERVENTO 
1. contrastare l’esclusione dei/delle giovani NEET dalla conoscenza e accesso alle 

opportunità ed esperienze; 
2. coinvolgere adolescenti e giovani delle zone periferiche in un  processo 

partecipativo e di co-progettazione volto a individuare di bisogni e soluzioni, adatto 
a migliorare l’accesso all’informazione, servizi e conoscenza di opportunità su 
ambiti di interesse giovanile quali, tra gli altri: formazione, lavoro, mobilità, tempo 
libero e cultura; 

3. avviare azioni di sensibilizzazione e conoscenza del patrimonio informativo pubblico 
esistente; 

4. diffondere la conoscenza delle informazioni, dei servizi e servizi presenti sul 
territorio cittadino; 

5. favorire l’incontro tra giovani e partner, imprese sociali e soggetti attivi nel mondo 
del lavoro in ambito ICT.  

 
3) AREA D’INTERVENTO 
I progetti dovranno interessare le aree cittadine caratterizzate da situazioni di marginalità 
economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, indicate nella planimetria 
rinvenibile nel documento di cui al seguente link 
http://www.comune.torino.it/arredourbano/bm~doc/relazione-generale-axto.pdf.  
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Ciascun progetto dovrà essere fortemente radicato alla realtà territoriale del 
quartiere/circoscrizione per il quale viene proposto e pertanto nei documenti di progetto 
dovrà essere dettagliato, oltre alla circoscrizione di riferimento, anche l’ambito territoriale 
di localizzazione e azione.  
 
4) SOGGETTI ELEGGIBILI A CONTRIBUTO 
Tutti i soggetti beneficiari dovranno avere sede operativa in Torino. Le attività proposte 
dovranno necessariamente, svolgersi a pena di esclusione, in una delle zone individuate 
al punto 3, quali, a mero titolo di esempio: Barriera di Milano, Falchera. Mirafiori Sud. 
Possono rispondere al presente avviso e susseguentemente beneficiare della 
contribuzione a parziale copertura delle spese, previa approvazione dei necessari 
provvedimenti: 

− associazioni giovanili, culturali, studentesche o di promozione sociale riconosciute, 
comitati formalmente costituiti.  

− i soggetti di cui al punto precedente devono avere seguenti requisiti:  
o essere iscritti al Registro delle Associazioni della Città di Torino o aver  presentato 

richiesta entro la scadenza del presente bando;  
o base associativa composta almeno al 50% da giovani entro i 35 anni;  
o consiglio direttivo composto almeno al 50% da giovani entro i 35 anni al giorno di 

pubblicazione del presente bando;  
o essere legalmente costituiti da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del 

presente bando;  
 
5) CASI DI NON AMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE  

- Non possono beneficiare  di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i 
soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che 
abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città o che 
presentino progetti i quali prevedano la partecipazione di partiti politici. Non saranno, 
pertanto, ammessi alla procedura selettiva i soggetti che hanno pendenze debitorie in 
atto nei confronti del Comune di Torino o che hanno contenziosi in atto con il 
Comune di Torino; 

- Non potranno essere presentate più proposte da uno stesso soggetto in qualità di 
proponente. 

 
Sarà considerata non ammissibile la domanda che a seguito di verifica risulti: 
- presentata oltre il termine stabilito; 
- non sottoscritta dal/dalla legale rappresentante; 
- presentata da un soggetto non eleggibile al beneficio (non conforme all’articolo 4 del 

presente bando); 
- la cui attività non si svolga nel territorio individuato all’articolo 3 del presente bando. 
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6) PRESENTAZIONE  DELL’ISTANZA  
 
Dossier di candidatura  
L’istanza dovrà riportare l’indicazione: 
BANDO POLITICHE GIOVANILI – INFO … ALWAYS ON!  - PR OGRAMMA AxTO 
I soggetti interessati devono presentare secondo le indicazioni di cui del Regolamento n. 
373 sopra citato: 
 
a) istanza di partecipazione e richiesta di contributo (modulo da compilare, allegato 1 al 
presente bando) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente; 
b) copia fotostatica (fronte/retro) del documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) scheda progetto (allegato 2), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto proponente; 
d) scheda identificativa dell’Associazione (allegato 3); 
e) prospetto del budget (allegato 4); 
f) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente, nel caso non siano 
stati già depositati presso il Registro delle Associazioni. 
 
La modulistica è scaricabile sul sito Internet della Città di Torino alla pagina 
http://www.comune.torino.it/bandi 
 
Le dichiarazioni autocertificate dai soggetti concorrenti possono essere soggette a verifica 
da parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000.  
 
L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in 
merito alla documentazione presentata. 
 
 

Modalità di presentazione della domanda: 
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata, in busta chiusa, contenente la 
denominazione e l’indirizzo del soggetto proponente, nonché la dicitura: BANDO 
POLITICHE GIOVANILI – INFO … ALWAYS ON!  - PROGRAMM A AxTO  secondo le 
seguenti modalità: 

1) a mezzo di raccomandata postale o posta celere all’Ufficio Protocollo del Servizio 
Politiche Giovanili. Non farà fede il timbro postale; 
2) “con data certa” direttamente all’Ufficio Protocollo. 

  
Termini di presentazione della domanda 

L’istanza e tutti gli allegati dovranno pervenire  all’Ufficio Protocollo del Servizio 
Politiche Giovanili - via Garibaldi 25 – 1° piano -  10122 TORINO  

entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 13 ottobr e 2017. 
 
7) RISORSE PROGRAMMATE E IMPORTO MASSIMO DEI CONTRI BUTI 
L’ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente bando è di complessivi 
euro 60.000,00. 
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Considerato che il presente Bando è vincolato al finanziamento del progetto presentato 
nell’ambito della procedura indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato: 
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE, il finanziamento e l’erogazione dei 
contributi, sono subordinati all’effettiva erogazione dei fondi ministeriali. 
I progetti potranno essere finanziati nella misura massima dell’80% del costo 
complessivo del preventivo del progetto. Il contributo erogato non potrà essere 
superiore a euro 8.000,00 (ottomila/00) per progett o. Saranno finanziati, quindi, i 
progetti fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La quota a carico dell’Associazione dovrà 
essere rappresentata da spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. 
 
8) DURATA DEI PROGETTI 
I progetti devono terminare entro il giorno 28/02/2018. 
 
9) CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ PER LA CONCES SIONE DEL 
CONTRIBUTO 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi contenuti nella proposta progettuale: 

- modalità originali nel coinvolgimento attivo dei/delle giovani; 
- elementi innovativi nell’organizzazione e gestione delle attività proposte;  
- dimostrazione della capacità di interazione con altri soggetti del territorio, privati o 

pubblici, anche del tessuto produttivo, al fine di facilitare la diffusione del patrimonio 
informativo pubblico (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/; 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani), servizi, conoscenza e 
opportunità rivolte al target (es. capacità di lavoro in rete, elenco di soggetti associati 
o singoli, attivi negli ambiti del bando, con i quali si intende realizzare il progetto …) 

- elementi comprovanti la sostenibilità nel tempo delle azioni proposte. 
 

I progetti allegati all’istanza presentata ed ammessa saranno valutati sulla base dei 
seguenti criteri: 
 

A1) capacità innovativa nel coinvolgimento dei/dell e giovani: max punti 30 attributi 
secondo i seguenti sub criteri: 

o max punti 15 per l’originalità nelle modalità di coinvolgimento dei/delle 
giovani 

o max punti 15 per il grado di partecipazione giovanile nella progettazione e 
nella realizzazione del progetto; 

A2) il livello di coerenza con le linee guida del B ando AxTO consultabile al link:  
http://www.comune.torino.it/arredourbano/bm~doc/relazione-generale-axto.pdf   
 
max punti 25 attributi secondo i seguenti sub crite ri:  
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o max punti 15 per l’individuazione di azioni coerenti con le linee 
programmatiche del bando AxTO , in termini di inclusione, integrazione, pari 
opportunità e accesso a informazioni; 

o max punti 10 per elementi che prevedano il livello di diffusione di buone 
prassi, di educazione alla partecipazione attiva e propositiva. 

 
A3) l’originalità e il carattere innovativo delle a ttività e delle singole iniziative 
rientranti nel progetto: max punti 25 attributi sec ondo i seguenti sub criteri: 

o max 15 punti per l’individuazione di soluzioni nuove e originali della proposta 
e della metodologia adottata;  

o max 10 punti per l’organizzazione e gestione delle azioni nell’arco temporale. 
 
A4) modalità di coinvolgimenti dei soggetti del ter ritorio e sostenibilità del progetto: 
max punti 20 attributi secondo i seguenti sub crite ri: 

o max punti 8 per l’individuazione di soggetti pubblici o privati del territorio (con 
il ruolo di partner, co-organizzatori o collaboratori …) differenziati per ambiti 
di competenze, ivi compresi soggetti specializzati nell’ambito ICT; 

o max punti 7 per elementi di sostenibilità del progetto; 
o max punti 5 per la metodologia di lavoro in rete;  

 
Non saranno comunque finanziabili i progetti che, seppur ammissibili dal punto di vista 
formale, non riportino un punteggio complessivo pari ad almeno 60/100. 
Una Commissione appositamente costituita presso l’Area Giovani e Pari Opportunità   
della Città valuterà le proposte pervenute e giudicate ammissibili ed attribuirà i relativi 
punteggi, secondo i criteri sopra elencati.  
La Commissione, al termine delle attività di valutazione, effettuerà formale comunicazione 
sull’esito della stessa ai soggetti che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 60/100. 
 
10) MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONT RIBUTI 
L’individuazione dei soggetti beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da 
erogare saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale  su 
proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili in base alle risorse effettivamente 
disponibili.  
L’erogazione dei singoli contributi approvati con deliberazione della Giunta Comunale, 
saranno effettuati nella misura del 70% a titolo di acconto del contributo riconosciuto e del 
30% a titolo di saldo al termine del progetto e su presentazione della relazione delle 
attività svolte, del rendiconto e delle pezze giustificative comprovanti il costo complessivo 
del progetto. 
              
11) SPESE AMMISSIBILI  
Per essere considerate ammissibili, le spese devono essere: 
a) necessarie per l’attuazione del progetto; 
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b) previste nel preventivo economico presentato; 
c) generate entro il termine del progetto; sono ammesse le spese effettuate nei 3 mesi 
antecedenti la comunicazione dell’esito della selezione; 
e) identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi originali e fiscalmente    

validi; 
 f) coerenti e congrue con le azioni previste; 
 
Sono ammissibili i seguenti costi: 
a) costi del personale in misura non superiore al 20% del costo complessivo del progetto; 
b) spese per rimborsi a volontari in misura non superiore al 5% del costo complessivo del 

progetto; 
b) spese per l’acquisto di servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività 

progettuali; 
c) spese per l’acquisto di strumenti e attrezzature, arredi (beni inventariabili utili alla 

gestione delle attività) in misura non superiore al 10% del costo complessivo del 
progetto; 

d) spese generali (costi di gestione, consumi, canoni, contributi assicurativi, ecc. in misura 
non superiore al 5% del costo complessivo del progetto); 
e) spese di promozione e comunicazione delle attività incluse nel progetto. 
 
12)  RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 
La relazione di rendiconto del progetto dovrà essere presentata entro il 10 aprile 2018  e 
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 e fotocopia (es. fatture, ricevute, note, 
scontrini …) 
 
13)  CONSERVAZIONE DEGLI ELABORATI 
I materiali relativi alle proposte presentate non verranno restituiti.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
14) VARIE 
Per quanto non specificatamente indicato nel presen te avviso si fa riferimento al 
“Regolamento delle modalità di erogazione di contri buti e di altri benefici 
economici”  (Regolamento n. 373 ) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
in data 14 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, in 
vigore dal 1 gennaio 2016 disponibile al link: 
http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm  
 
15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che: 
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• i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo; 

• titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento dati 
è la Direttrice della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità; 

• i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal 
“Regolamento sul trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 16 ottobre 2006 (mecc. 2006 03424/066), esecutiva dal 
30 ottobre 2006; 

• i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal 
D.Lgs.196/2003; 

• i dati sono trattati dagli addetti agli Uffici comunali tenuti all’applicazione della 
procedura di cui al presente Avviso; 

• i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e 
privati in relazione alle finalità del presente Avviso. 

 
16)  DOCUMENTAZIONE UTILE 
- Regolamento contributi Città di Torino - 

http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm 
- Relazione generale Progetto AxTO -  

http://www.comune.torino.it/arredourbano/bm~doc/relazione-generale-axto.pdf   
- Scheda interventi  Progetto AxTO - http://www.comune.torino.it/sfogliato/axto/  
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Sedda Franca tel. 
01101124959 e al dottor Mauro Capella tel. 01101124937. 

 
 

     LA DIRIGENTE D’AREA 
   dott.ssa Gabriella Bianciardi 


