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BANDO PER LA PROMOZIONE DI 
PROGETTI  DI  EDUCAZIONE ALLA 

MOBILITA’ SOSTENIBILE

La Giunta Provinciale ha approvato con 
propria Deliberazione n. 1019-48220/2013 
del 24/12/2013 un Bando pubblico di 
concorso per la concessione e 
l’erogazione di contributi a favore dei 
Comuni del territorio della provincia di 
Torino per la promozione di progetti di 
educazione e progettazione partecipata 
sulla mobilità sostenibile a partire dai 
plessi scolastici.
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FINALITA’ DEL BANDO

L’obiettivo del Bando è di promuovere, 
partendo da un ’attività di sensibilizzazione 
e di educazione nelle scuole di ogni ordine 
e grado, la buona pratica del percorrere a 
piedi, in bicicletta o col mezzo pubblico il 
tragitto casa-scuola, con l’attenzione ai 
temi della sicurezza stradale, 
dell’inquinamento atmosferico, della 
mobilità sostenibile, dei percorsi sicuri 
casa-scuola e della sostenibilità degli 
spazi urbani.
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A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO

� Il Bando è rivolto ai Comuni del territorio della 
provincia di Torino che, in collaborazione con le 
scuole dei propri territori e con altri soggetti 
interessati alla progettazione, devono far 
pervenire all’Amministrazione Provinciale le 
proposte progettuali definitive entro il 31 marzo 
2014.

� I progetti possono essere presentati anche 
congiuntamente da più Comuni. In questo caso, 
uno dei Comuni assume il ruolo di Capofila, 
prendendosi carico della gestione finanziaria 
dell’intero progetto.



27/01/2014

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il progetto dovrà prevedere almeno due attività
fra loro coordinate:
Attività A : svolgimento di un percorso educativo 
sul tema della mobilità sostenibile che coinvolga 
tutti o parte degli allievi di almeno un plesso 
scolastico ubicato sul territorio del Comune che 
presenta il progetto; può essere coinvolta una 
scuola di qualsiasi ordine e grado, a partire dalla  
scuola dell’infanzia (quindi, sono ammesse a 
partecipare: scuola dell’infanzia, scuola primaria,  
scuola secondaria di I e II grado; l’eventuale 
coinvolgimento delle università è a carico del 
Comune);
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INTERVENTI AMMISSIBILI
Percorso educativo – Attività A

Il percorso educativo dovrà realizzarsi 
attraverso il coinvolgimento attivo dei 
beneficiari, cercando di potenziare le 
capacità esplorative dell’intelligenza e 
della creatività e lo sviluppo del senso 
critico dello spirito di osservazione degli 
aspetti reali con cui ci si confronta, come 
le modalità di spostamento casa-scuola.
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INTERVENTI AMMISSIBILI
Istituzione di un gruppo di confronto  - Attività B

Attività B: Istituzione di un gruppo di 
confronto costituito, secondo le modalità
proprie della progettazione partecipata, da 
insegnanti, genitori, amministratori e tecnici 
del Comune, cittadinanza, rappresentanti di 
associazioni e di eventuali altri soggetti 
significativi per il territorio, e, nel caso sia 
utile, di rappresentanti degli allievi, con la 
finalità di individuare le problematiche di 
mobilità specifiche dell’area intorno alla 
scuola coinvolta e le prime azioni per 
affrontarle, tenendo conto delle proposte dei 
bambini/ragazzi emerse dal percorso 
educativo.
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DURATA DELLE ATTIVITA’ 
PROGETTUALI

Il progetto potrà essere avviato a partire 
dalla data di comunicazione 
dell’assegnazione del contributo.
L’attività realizzata nelle Scuole (Attività
A) dovrà essere programmata per 
l’anno scolastico 2014/2015, fatte salve 
tutte le attività preparatorie che 
potranno essere avviate fin dalla data di 
comunicazione dell’assegnazione del 
contributo.
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MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE  DELLA 
DOMANDA - SCADENZA BANDO

Le proposte progettuali definitive dovranno 
pervenire entro il 31 marzo 2014 , utilizzando la 
modulistica “Scheda di presentazione della 
proposta progettuale”, accompagnata da una 
lettera ufficiale di richiesta di partecipazione al  
Bando da parte del Comune proponente/capofila. 
La scheda dovrà essere sottoscritta , oltre che dal 
Comune proponente, anche dal/i dirigente/i 
scolastico/i delle scuole coinvolte e dal/i legale/ i 
rappresentanti degli eventuali altri partner ( 
Comuni e/o altri soggetti).
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MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE  DELLA 
DOMANDA - SCADENZA BANDO

La documentazione potrà essere presentata entro 
la scadenza del 31/03/2014:

� via PEC (posta elettronica certificata) all’indiriz zo 
protocollo@ cert.provincia.torino.it (in caso di 
spedizione via PEC inviare entro il 1° aprile 
comunicazione via e-mail dell’avvenuta spedizione 
all’indirizzo agenda21@provincia.torino.it ),

� consegnata a mano presso lo Sportello Ambiente 
della Provincia di Torino verificare gli orari di 
apertura consultando la pagina web della Provincia 
all’indirizzo
http://www.provincia.torino.it/ambiente/sportelloam
biente/index
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CONTRIBUTO ASSEGNABILE

Il contributo provinciale non potrà essere 
superiore all’80% dell’importo totale del 
singolo progetto presentato. Il 
cofinanziamento (pari almeno al 20%) 
dell’iniziativa da parte del beneficiario, 
indicato tra i criteri di valutazione dei 
progetti, permette l’attribuzione di un 
punteggio aggiuntivo nel caso di una 
percentuale superiore al 20%.
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CONTRIBUTO ASSEGNABILE

Il contributo provinciale non potrà in ogni caso 
superare:

� La quota di 2.000,00 Euro per plesso scolastico 
partecipante, per lo svolgimento del percorso 
educativo (Attività A), per un massimo di 3 plessi 
per Comune; ulteriori plessi partecipanti 
dovranno essere finanziati dal Comune.

� La quota di 1.200,00 Euro per gruppo di confronto 
costituito (Attività B), per un massimo di 1 gruppo 
per Comune; ulteriori gruppi di confronto 
costituiti dovranno essere finanziati dal Comune.
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PREDISPOSIZIONE PIANO 
FINANZIARIO

� Il piano finanziario dell’iniziativa dovrà essere 
predisposto utilizzando l’apposito modulo 
inserito nella scheda di presentazione della 
proposta progettuale, dove è necessario inserire 
tutte le spese e le entrate previste per la 
realizzazione del progetto.

� Nel caso di progetto coordinato fra più Comuni, 
nel preventivo di spesa dovrà essere specificato 
per ciascun ente l’eventuale co-finanziamento 
espresso in denaro (non è ammissibile un co-
finanziamento espresso in valorizzazione di beni 
e servizi da parte di altri soggetti che non siano il 
capofila).
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PREDISPOSIZIONE PIANO 
FINANZIARIO – SPESE AMMISSIBILI

� Le spese relative alle consulenze, alla 
comunicazione e in specifico alla realizzazione di 
incontri, iniziative seminariali, workshop, ecc 
dovranno essere imputate sulla quota di 
cofinanziamento del soggetto 
proponente/capofila, mentre sono ammesse a 
finanziamento provinciale le spese relative ad 
affidamento di servizi a terzi. 

� La quota di cofinanziamento da parte del 
soggetto proponente/capofila non dovrà
contenere una percentuale superiore al 50% di 
spese relative al personale dipendente.
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SPESE NON AMMESSE A 
FINANZIAMENTO

� Non direttamente connesse al progetto.
� Già assunte a carico in altra sede.
� Sostenute da terzi e non rimborsate dal 

beneficiario.
� Non chiaramente specificate.
� Cofinanziamenti in servizi e personale da 

parte dei partner progettuali.
� Spese generali.
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------------------------------
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTO

� Le proposte progettuali pervenute 
verranno valutate da una Commissione 
Giudicatrice che predisporrà un elenco di 
merito.

� Assegnazione contributo (fino ad 
esaurimento del budget disponibile 
60.000,00 euro) con Determinazione 
Dirigenziale e successiva comunicazione ai 
beneficiari.

� Accertamento del contributo da parte 
del beneficiario entro 60 gg. dalla 
comunicazione.
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RENDICONTAZIONE FINALE 
ATTIVITA’

� Nel corso dell’attività il beneficiario si 
impegna a fornire i dati di monitoraggio 
dell’iniziativa.

� A conclusione delle attività presentazione 
della R endicontazione completa contenente le 
spese e le entrate sostenute per realizzare 
l’iniziativa e Relazione finale che attesti la sua 
realizzazione, da presentare da parte del 
proponente/capofila entro 18 mesi dalla data di 
assegnazione contributo.

� La liquidazione del contributo sarà rapportata 
alla percentuale di assegnazione.
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 
PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali verranno valutate da una 
Commissione Giudicatrice sulla base dei seguenti 
parametri : 
A) Qualità sostanziale del progetto sulla base dei 
seguenti elementi:
- A1 articolazione del progetto e metodologie 
applicate,
- A2 incidenza del progetto,
- A3 documentazione e comunicazione,
B) Partecipazione diretta al progetto di altri sogg etti,
C) Cofinanziamento dell’iniziativa.
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Tutta la documentazione (Bando e Scheda 
Progettuale) è pubblicata nella sezione 
ambiente del sito Internet della Provincia di 
Torino ai seguenti indirizzi:

http://www.provincia.torino .gov.it/ambi
ente/agenda21/mobilita_scuola/

http://www.provincia.torino .gov.it/ambi
ente/educazione/bandi_provinciali/inde
x

Buon lavoro


