
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SUI TEMI DELLA PROMOZIONE DELLA
LEGALITÀ E DELLA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Art. 1 – Oggett  ee Ban t

Il  bando  “BRUNO  CACCIA  -  Promozione  della  legalità”  (di  seguito  denominato  “Bando”)  è
promosso  da  Fondazione  per  la  Cultura  Torino  in  atuazione  della  Deliberazione  della  Giunta
Comunale ATTO N. DD 7432 del 27/12/2022. Tale bando verte su proget fnalizzat a promuovere
una cultura della responsabilità etca e civica, atvando processi di conoscenza e consapevolezza
sui temi della legalità democratca della citadinanza atva, dell’antcorruzione, della conoscenza e
contrasto di  fenomeni  criminali  atraverso atvità info-formatve,  capaci  di  sensibilizzare  i  e  le
giovani sui temi, accompagnandoli, atraverso la discussione e il confronto, verso una maggiore
consapevolezza e conoscenza di queste tematcce.
Con suddeta Deliberazione,  la  Cità ca  dato  mandato  a  Fondazione  per  la  Cultura  Torino,  in
ragione del rapporto convenzionale vigente e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
Ato n° 133 del 11/03/22 e fnalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali sul territorio, di
provvedere: alla pubblicazione del presente bando per la concessione di contribut economici ad
ent del terzo setore per la realizzazione di iniziatve di educazione alla legalità democratca e alla
citadinanza responsabile rivolte a bambini e giovani di età compresa tra 8 e 25 annia all’isttuzione
del Premio inttolato alla memoria di Bruno Caccia nel 40° anniversario dell’uccisione fnalizzato a
sostenere la realizzazione di proget di educazione alla legalità e citadinanza responsabile rivolt
alle  comunità  locali  present sul  territorio  citadinoa  all’organizzazione  di  un  grande  evento
pubblico di ampia risonanza per aumentare la consapevolezza dei citadini, in partcolare i giovani,
rispeto  alle  atvità  di  contrasto  ai  fenomeni  criminali,  per  aprire  e  far  conoscere  i  luogci  di
presidio e tutela della legalità, approfondendo i temi con conferenze e laboratori, coinvolgere il
pubblico con mostre e spetacoli
 
Sulla base degli indirizzi e criteri progetuali delineat nella Deliberazione della Giunta Comunale
ato  n.885  del  20/12/2022,  Fondazione  per  la  Cultura  Torino  intende  quindi  procedere  alla
pubblicazione del presente avviso per la presentazione di proget fnalizzat all’educazione alla
legalità democratca e alla citadinanza responsabile rivolte a bambini e giovani di età compresa
tra 8 e 25 anni nee perit t marzt - setemmre  2 2.

I proget dovranno realizzare, sul territorio citadino, una programmazione di event e iniziatve di
natura culturale, ricreatva, sportva, educatva, sociale e/o di pubblico spetacolo/tratenimento,
sostenibili dal punto di vista ambientale.

Art.   –  Stgget prtptnenp

Si  defnisce “Proponente” il  soggeto cce presenta il  progeto e lo realizza in proprio o con il
supporto  di  altri  sogget atuatori  (defnit “partner”).  Si  specifca,  tutavia,  cce  il  soggeto
Proponente è esclusivamente ttolare del rapporto con Fondazione per la Cultura Torino e con gli
uffici prepost della Cità di Torino e di tut gli oneri relatvi agli obbligci del presente avviso. 
Ogni  soggeto  e  soggeto  partner  dovrà  esprimere  in  modo  esplicito  il  proprio  consenso  al
progeto e raggruppamento tramite all.2 (SCHEtDA SOGGEtTTO Et PARTNEtR).
Non potranno essere presentate più proposte da uno stesso soggeto in qualità di proponente,
mentre è ammissibile cce un soggeto “partner” partecipi a più proget. Il benefciario economico
e ttolare di tute le autorizzazioni del progeto è il soggeto proponente. La Fondazione per la
Cultura  Torino  interagisce  esclusivamente  con  il  soggeto  Proponente  e,  pertanto,  rimane



estranea  ad  ogni  tpo  di  accordo,  ancce  economico,  cce  dovesse  intercorrere  tra  soggeto
Proponente e “partner”. 
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso,  come  singoli  o  in
raggruppamento, associazioni ed ent del terzo setore. Gli  Etnt del Terzo Setore sono defnit
all'artcolo 4 del Decreto legislatvo 117/2017 ed in partcolare: 

le organizzazioni  di  volontariato,
le associazioni di promozione  sociale, 
gli  ent  flantropici,  
imprese sociali, incluse le cooperatve sociali, 
le ret associatve,
le societa' di mutuo soccorso, 
le associazioni,  riconosciute  o  non riconosciute, 
fondazioni
altri  ent  di  caratere  privato diversi dalle societa' costtuit per il perseguimento,  senza  scopo
di lucro, di fnalita' civicce, solidaristcce e di utlita'  sociale

Art. 2 - Requisip  i ammissitne

Tut i sogget proponent dovranno dicciarare, e sotoscrivere nell’istanza  (All. 1), il possesso dei
seguent requisit:

● l’inesistenza  delle  cause  ostatve  di  cui  al  D.  Lgs.  6  setembre  2011  n.  159  e  s.m.i.
(disposizione antmafa)a

● di non trovarsi in condizioni di incapacità a tratare con la P.A., di essere in regola con la
normatva vigente  in materia  di  antmafa e di  non avere procediment penali  in corso o
misure preventve e di  non essere incorsi  nei  motvi di  esclusione previst dall'art.  80 del
D.Lgs. n. 50/2016a

● di  applicare  per  tut i  propri  addet (soci,  dipendent o  non  dipendent),  le  condizioni
normatve e retributve previste dal contrato colletvo nazionale e territoriale di riferimento,
stpulato  dalle  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro  comparatvamente  più
rappresentatve sul piano nazionale e/o quelli il cui ambito di applicazione sia stretamente
connesso con le atvità oggeto dell’avvisoa

● di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute
nel D. Lgs 81/2008 e s.m.i.a

● di impegnarsi a comunicare tempestvamente alla Fondazione per la Cultura Torino qualsiasi
variazione  della  eventuale  compagine  sociale  e/o  del  personale  referente  da  impiegare
nell’atvitàa

● di  essere  in  regola  con  gli  obbligci  relatvi  al  pagamento  dei  contribut previdenziali  e
assistenziali a favore dei lavoratoria

● di essere in regola con le norme cce disciplinano il dirito al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.
17 della Legge n.  68 del  12/3/99 e s.m.i.,  ovvero,  qualora non sogget a tali  obbligci,  la



dicciarazione  di  responsabilità  atestante  la  condizione  di  non assoggetabilità  alla  Legge
68/99a

● di essere in regola con il pagamento di imposte e tassea

● di  essere in possesso (o di  impegnarsi  a stpulare la relatva polizza entro 15 giorni  dalla
comunicazione dell’ammissione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose cce fossero
prodot durante lo svolgimento delle atvità previste dal progetoa

● di avere  sede operatva o legale in Torino e cce svolgano la loro atvità sul territorio di
Torino.

Non possono partecipare al presente avviso in qualità di soggeto “proponente”:

● sogget cce costtuiscano artcolazione di partt politcia 
● sogget cce abbiano pendenze di caratere amministratvo nei confront della Cità, salvi i casi di
rateizzazione debitamente approvat ed in corso di efetuazione regolarea
● sogget ed ent partecipat e controllat da Cità di Torino.

Non possono partecipare al presente avviso in qualità di soggeto “partner”:

● sogget cce costtuiscano artcolazione di partt politcia 
● sogget cce abbiano pendenze di caratere amministratvo nei confront della Cità, salvi i casi di
rateizzazione debitamente approvat ed in corso di efetuazione regolare

Ogni soggeto cce intenda partecipare al presente avviso in forma aggregata dovrà esprimere in
modo esplicito il proprio consenso al raggruppamento e al progeto, tramite l’All.2.

Art. 4 –  Ctntenup  eeea prtptsta prtgetuaee

I  sogget proponent dovranno presentare una proposta progetuale cce dovrà essere redata
utlizzando l’allegato 3 “Scceda progeto”, compilata in tut i campi.

La proposta progetuale dovrà perseguire uno o più dei seguent obietvi sviluppando  alcuni tra
gli ambit tematci propost: 

- realizzare  iniziatve  di  educazione  alla  legalità  e  alla  citadinanza  responsabile  rivolte  a
bambini e giovani di età compresa tra 8 e 25 anni. Si intendono, ad esempio, azioni fnalizzate
a promuovere la conoscenza della Costtuzione, sotolineare l’importanza del rispeto delle
regole, la partecipazione atva al  contesto sociale per acquisire un senso di  identtà e di
appartenenza alla propria comunitàa

- favorire una presa di coscienza dei propri dirit e dei propri doveria
- favorire  la  conoscenza  delle  mafe  italiane  e  straniere,  del  fenomeno  corrutvo  e  loro

implicazioni nel tessuto economico e sociale, con atenzione al riutlizzo dei beni confscat
alla criminalità organizzata come buona prassi di riscato socialea

- stmolare  nei/nelle  giovani  una  rifessione  sui  temi  del  narcotraffico,del  traffico di  esseri
umani, dello sfrutamento sessuale e lavoratvo, del gioco d’azzardo e sui legami di quest
fenomeni con le mafe nazionali e internazionalia



- afrontare critcamente, con ragazzi/e e giovani i temi del bullismo, del cybberbullismo, della
malamovida, del consumo di sostanzea

- conoscere ed approfondire i temi del carcere, della privazione della libertà personale, della
giustzia riparatva.

Nella proposta progetuale dovrà essere specifcato il Piano Finanziario  (sotoscrito dal Proponente,
sotoscrito  dal  legale  rappresentante,  compilato  analitcamente  e  suddiviso  nelle  categorie  di
spesa). 

ll Piano Finanziario, dovrà esplicitare: 

-  le Etntrate previste (font di  fnanziamento e/o co-fnanziament derivant da Etnt pubblici,  dalle
Circoscrizioni  citadine, Isttut di  credito, fondazioni,  imprese private e/o eventuale previsione di
incasso da sbiglietamento, da altre forme di autofnanziamento, ecc.). 
- le Uscite previste ovvero tut i cost relatvi, a ttolo esemplifcatvo e non esaustvo, a: allestment,
atrezzature  e  materiali  di  consumo per  atvità  culturali,  formatve,  educatve,  ludico ricreatvea
esperienze di gruppo e/o soggiorni formatvi (ad es. campi lavoro)a redazione, stampa, distribuzione
di  materiale  info-formatvo,  espositvoa  allestment degli  impiant e  noleggio  atrezzature  per  il
pubblico spetacolo, ecca valorizzazione dei cost sostenut diretamente dall’organizzazione (relatvi
alla parte del cofnanziamento)a eventuali consulenze di professionist incaricat delle certfcazioni di
conformità e sicurezzaa ecc.
Si  specifcaa,  ctme megeit   escritt  aee’art.8,a,  che  ie  vaetre   ee  ststegnt  fnanziarit  ertgatt   a
Ftn azitne per ea Cuetura Ttrint ntn pttrà essere superitre aee’72%  ee vaetre  ee prtgett.

Art. 5 – Ammitt territtriaee

I proget devono essere atuat sul territorio della Cità di Torino. Tutavia, se propedeutcce alle 
fnalità del Bando, sono ammesse esperienze signifcatve da realizzarsi ancce in altri territori (es. 
campi lavoro in beni confscat) 

  
Art. 6 – Durata  ei prtget

I proget avranno durata dall’esecutvità dell’ato di individuazione dei/delle benefciari/e e 
dovranno terminare entro il 30 setembre 2023.

Art.7 – Mt aeità  i seeezitne e criteri  i vaeutazitne

Ai fni della valutazione dell’idoneità del progeto, della qualità degli element propost e della 
redazione delle successive graduatorie, le proposte saranno sotoposte a due successivi gradi di 
valutazione: 
1. verifca amministratva, da parte degli uffici di segreteria, cce esamineranno tuta la 
documentazione presentata e il rispeto di quanto indicato nella successiva sezione “Modalità di 
partecipazione e termini di presentazione della domanda” verifcando i proget ammissibili e 
determinando i proget idoneia



2. i proget ritenut idonei saranno sotopost alla valutazione da parte di una diferente 
Commissione composta da espert in materia di educazione alla legalità e alla citadinanza 
responsabile, del setore della progetazione culturale, sociale, sportva, ricreatva e 
dell'organizzazione di event (nominata con provvedimento successivo alla scadenza del presente 
avviso) cce valuterà la qualità dei proget secondo i seguent criteri di valutazione:

                     DESCRIZIONE                             PESO

Quaeità  ee prtgett:

 - qualità dei contenut e coerenza con gli 
obietvi del presente avviso con partcolare 
riferimento al caratere innovatvo, modalità e 
strument e all'incisività delle azioni, fatbilità, 
appropriatezza al contestoa aspet tecnici e 
organizzatvi del progeto 

 - proflo delle professionalità impiegate nel 
progeto, esperte sulle tematcce indicate nel 
presente avvisoa

 - descrizione del modello di valutazione delle 
atvità e dei risultat

      

                        FINO A 
                      42 PUNTI

Cteeamtrazitne tra più stgget

 - n. di sogget partner coinvolt nella 
realizzazione del progetoa

 - descrizione della rete territoriale (sogget in 
partnerscip, altri sogget della rete, sogget 
pubblici coinvolt)a

 - descrizione delle modalità di coordinamento 
della rete e di raccordo con il Comunea 

       
                          

                           FINO A 
                         42 PUNTI



Caraterispche  ee stggett prtptnente: - 
precedent esperienze di atvità svolte nelle 
scuole o nei centri di aggregazione giovanile, 
ancce in collaborazione con ent isttuzionali, 
coerent con il progeto ricciesto.

   
                     
                           FINO A 
                         12 PUNTI

Prtgett repeicamiee e/o sostenibile nel lungo 
periodo

                     
                             FINO A 
                            12 punp

Il punteggio massimo atribuibile è pari a 100 punt. Saranno ammessi a fnanziamento i proget
cce avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 60 punt, compatbilmente con le risorse
messe a bando, di cui all’art. 8.

Art. 8, – Ststegnt fnanziarit 

Si prevede un fnanziamento totale dei proget di Eurt 8,5.222a,22, ricavat dal contributo previsto 
dalla Legge n. 234 del 30/12/2021, come da  Deliberazione della Giunta Comunale ato n. 885 del 
20/12/2022. Verrannt fnanziap i primi 8, prtget i tnei risuetanp  aeea gra uattria  i meritt ctn 
un ststegnt  i Eurt 12.6 5a,22 ciascunt.
Ie vaetre  ee ststegnt ertgatt  a Ftn azitne per ea Cuetura ntn pttrà essere superitre ae 72%  ee 
vaetre  ee prtgett. La  quota di cofnanziamento a carico del soggeto proponente dovrà 
corrispondere a cost sostenut diretamente dall’organizzazione (es. cost per personale, spese di 
segreteria e organizzazione, quota parte affito sedi, materiali di consumo, dirit Siae, eventuali 
licenze e noleggi atrezzature). 

Qualora non si raggiunga il numero di proget idonei, eventuali economie rispeto al fnanziamento 
totale non saranno ridistribuite. La Commissione si riserva di non atribuire in tuto o in parte il 
budget disponibile qualora non vi siano proget cce otemperino i criteri previst.

Il costo complessivo del progeto dovrà essere documentato con la presentazione di tute le pezze
giustfcatve delle spese sostenute.  

I  proget potranno essere avviat solo dopo la comunicazione ufficiale ai  sogget benefciari  del
sostegno fnanziario, e successiva all’approvazione dell’impegno dei fondi.

Fondazione per la Cultura si riserva di non fnanziare alcuna proposta qualora, quanto presentato,
non sia ritenuto rispondente alle aspetatve del presente avviso.

Art. 9 - Mt aeità  i ertgazitne  ee ststegnt fnanziarit



Il sostegno fnanziario sarà erogato in due trancce, una a ttolo di antcipo nella misura del 70% del
contributo riconosciuto su ricciesta formale e il saldo del 30% alla conclusione delle atvità. 

Ai fni dell’erogazione del sostegno  il soggeto proponente è tenuto a presentare, al termine del
progeto/atvità  una  relazione  sulle  atvità  svolte  e  loro  valutazione  in  base  al  piano  defnito,
sotoscrita  dal  legale  rappresentate  del  soggeto  benefciario  del  contributo  e  corredata  dalla
rendicontazione economica del costo complessivo del progeto.

Le relazioni dovranno riportare nel detaglio gli  intervent realizzat, le tempistcce e i destnatari
degli stessi.

La  liquidazione  del  saldo  del  contributo  assegnato  è  subordinata  all'avvenuta  realizzazione  del
progeto ed alla presentazione di tuta la documentazione ricciesta.

Art.12  - Mtpvi  i esceusitne.

Saranno esclusi dalle valutazioni: 
-i proget cce non rispetno gli obietvi, le fnalità, i/le destnatari/e, i temi e l’ambito territoriale

previst dagli artcoli 3, 4, 5 e 6 del presente avvisoa
- le riccieste pervenute oltre il termine di cciusura dell’avvisoa
- le riccieste prive degli allegat obbligatori di cui all’art. 11a 
- le riccieste prive della frma del legale rappresentantea 
- le riccieste presentate da sogget cce non sono in possesso dei requisit di ammissione di cui
all’art. 3 e cce ne non abbiano dicciarato il possesso nell’istanza di ammissione (candidatura):
a) canno commesso reat ostatvi alla stpula di un contrato con la Pubblica amministrazione, come
detagliat al comma 1, letere da a) a g) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016a
b)  canno  pendenze  economicce,  a  vario  ttolo  maturate,  nei  confront dell’Amministrazione
comunalea
c) non rispetno il requisito di svolgersi in assenza di barriere arccitetonicce od in alternatva esista
l'impegno a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fne di favorirne la partecipazione, ancce
con ausili per lo spostamento, per l'audizione, ecc.
d)  non rientrino nella tpologia di cui all’artcolo 2 e non rispet i requisit previst.

Saranno escluse le proposte cce la Commissione non valuterà conformi al presente avviso e quelle
cce non oterranno una valutazione di almeno 60 punt. La graduatoria fnale dei proget idonei e
non idonei  sarà pubblicata sul sito della Fondazione per la Cultura Torino e sul portale del Comune
di  Torino.  Qualora  per  motvi  di  rinuncia  o  non  adeguatezza  un  soggeto  vincitore  risult
inotemperante, Fondazione per la Cultura Torino di concerto con l'Amministrazione comunale si
riserva la facoltà di scorrere la graduatoria.

Si specifca cce a pena di esclusione la domanda e tut gli allegat dovranno essere presentat in 
formato digitale non modifcabile e l’istanza dovrà essere sotoscrita con frma digitale (prodota ai 
sensi della Legge 82/05) oppure con frma autografa scansionata, del legale rappresentante del 
soggeto proponente. 
La mancata presentazione, ancce parziale, dei document ricciest per la valutazione determinerà 
l'automatca esclusione dalle procedure di selezione. Le autodicciarazioni mendaci o la produzione di
document falsi comportano l’esclusione dalla procedura seletva, oltre alle sanzioni previste dalla 
legge. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo risccio dell’interessato, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Fondazione per la Cultura Torino  - ove, per disguidi tecnici o di altra



natura ovvero per qualsiasi altro motvo, la stessa non pervenga all’indirizzo di destnazione entro il
termine perentorio sopra indicato.

Non  saranno  in  alcun  caso  prese  in  considerazione  documentazioni  pervenute  oltre  il  suddeto
termine  di  scadenza,  ancce  per  ragioni  indipendent dalla  volontà  del  proponente  ed  ancce  se
mandate prima del termine indicato, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal messaggio di
Posta Etletronica Certfcata (PEtC).

Art. 11 – Mt aeità  i partecipazitne e termini  i presentazitne  eeea 
 tman a 

La domanda di partecipazione (all. 1) corredata da tut i document ricciest dovrà pervenire a 
mezzo Posta Etletronica Certfcata (PEtC) all’indirizzo: 
segreteria@cert.fondazioneperlaculturatorino.it riportando nell'oggeto “DOMANDA DI 
PARTEtCIPAZIONEt AVVISO PUBBLICO BANDO “BRUNO CACCIA - PROMOZIONEt DEtLLA LEtGALITA’” + 
nome ente proponente entro le tre 1 .22  ee  8,/2 / 2 2, sotoscrita digitalmente o con frma 
autografa scansionata del legale rappresentante del soggeto proponente. Per partecipare alla 
selezione occorre allegare:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a) Domanda di partecipazione (all. 1) sotoscrita digitalmente o con frma autografa scansionata del
legale rappresentante del soggeto proponentea 

b) Scceda “partner” debitamente compilata (all. 2)a 

c) Copia di un documento di identtà valido del legale rappresentantea 

d) Copia del codice fscale del legale rappresentantea

 e) Copia statuto e ato costtutvo per le associazionia

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

f) Scceda Progeto debitamente compilata (all.3)a 

g)   Business  plan  sotoscrito  dal  proponente,  sotoscrito  dal  legale  rappresentante,  compilato
analitcamente e suddiviso nelle categorie di spesa. 

c) relazione delle eventuali precedent esperienze e/o proget già realizzat dal soggeto.

La partecipazione all'avviso implica l'accetazione di tute le norme previste dal medesimo.

Art. 1  – Assistenza tecnica per ea  efnizitne  eeee  tman e
Per  informazioni  sul  presente avviso  e  sulle  procedure di  presentazione  dei  proget, i  sogget
interessat potranno rivolgersi al seguente contato entro la data ultma del 22/02/2023:
in irizzt maie: segreteria@cert.ftn azitnepereacueturattrint.it

Art. 12 - Disptsizitni fnaei



TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dat fornit in risposta al presente avviso saranno tratat dalla Fondazione per la Cultura Torino nel
rispeto del D. Lgs. n. 163/2003 e del GDPR 2016/679 secondo quanto previsto nella “Informatva sul
tratamento dei dat personali” contenuta nell’allegato 1 del presente avviso. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOa, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

 Responsabile del procedimento è il dot. Alessandro Isaia. Etventuali cciariment potranno essere
ricciest presso Fondazione per la Cultura Torino a mezzo posta eletronica al seguente indirizzo:
fct@fondazioneperlaculturatorino.it. 

PUBBLICITÀ 

Il  presente avviso sarà divulgato e scaricabile con la relatva documentazione sul sito isttuzionale
della Fondazione per la Cultura Torino e della Cità di Torino.


