AVVISO PUBBLICO
Per la costituzione di un Tavolo locale denominato
“Comunicare l’Europa con Europe Direct Torino”
2021–2025
1 - PREMESSA
•

La Città metropolitana di Torino ospita dal 1998 il Centro di informazione europea
EUROPE DIRECT TORINO, uno dei 450 centri di informazione e comunicazione della rete
europea Europe Direct, promossa e coordinata dalla Direzione Generale Comunicazione
della Commissione europea;

•

I centri Europe Direct hanno l’obiettivo di facilitare l’accesso all’informazione sull’Unione
europea, avvicinare l’Europa ai cittadini e promuovere e stimolare la percezione della
dimensione europea quale valore aggiunto per lo sviluppo economico e sociale del territorio;

•

La Città metropolitana di Torino, intende confermare il suo impegno nella gestione di un
Centro di informazione Europe Direct rispondendo al nuovo “ Invito a presentare proposte “
bandito dalla Commissione europea per la “Selezione di partner per lo svolgimento di
attività in qualità di Centri Europe Direct (2021-2025) in Italia, in scadenza il prossimo 15
ottobre 2020.

•

I Centri Europe Direct, tra le altre cose:
◦ promuovono attivamente e in modo continuativo la partecipazione dei cittadini, allo
scopo di rafforzarne il senso di responsabilità nei confronti del progetto europeo.
Attraverso l'organizzazione di attività di informazione e coinvolgimento, i Centri Europe
DirEct permettono ai cittadini di compiere scelte consapevoli sul futuro dell’UE
partecipando a pieno titolo al processo democratico europeo;
◦ mediante attività di comunicazione e iniziative di coinvolgimento della cittadinanza
contribuiscono a preparare il terreno per le priorità politiche strategiche della
Commissione e del Parlamento;

•

Nella realizzazione del Piano di lavoro collegato alla candidatura di Città metropolitana di
Torino il risposta al Bando è previsto il riconoscimento e l’implementazione della attività di
networking, finalizzata al coinvolgimento del tessuto istituzionale ed associativo nella
condivisione degli obiettivi propri all’attività di gestione dello Europe Direct.

2 - OGGETTO
•

per le finalità di cui in premessa e che si intendono integralmente richiamate, con il presente
avviso la Città metropolitana di Torino invita tutti i soggetti pubblici e privati senza scopo
di lucro (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni, Università, Centri
di Ricerca, Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, enti locali, Enti di
formazione… ) con sede nel territorio della Città metropolitana di Torino, a manifestare
l’interesse a far parte di una rete denominata “Tavolo Comunicare l’Europa” in
previsione della partecipazione della Città metropolitana di Torino all’invito a presentare
proposte per la selezione di partner lo svolgimento di attività in qualità di Centri Europe
Direct (2021–2025) bandito dalla Commissione europea e in scadenza il prossimo 15
ottobre 2020.

3 - OBIETTIVI
Attraverso la costituzione della Rete denominata “Tavolo Comunicare l’Europa” la Città
metropolitana di Torino intende condividere, gli obiettivi di:
•

promuovere la cittadinanza europea e i suoi valori promuovendo attivamente la
partecipazione dei cittadini allo scopo di rafforzarne il senso di responsabilità nei confronti
del progetto europeo;

•

favorire una migliore comprensione del funzionamento dell’UE e sulle sue politiche,
sensibilizzando i cittadini e il territorio sui vantaggi e le opportunità che l’UE offre
evidenziando al tempo stesso il valore aggiunto dell’Unione;

•

adoperarsi per comare la distanza che separa l’Unione europea e le istituzioni locali dai
cittadini, attraverso azioni di informazione e comunicazione multicanale coordinate e la
costruzione di eventi e manifestazioni su temi europei;

•

partecipare al dibattito europeo, portando le proprie specificità e le proprie opinioni,
attraverso modalità e strumenti volti alla comprensione e alla raccolta delle opinioni e delle
istanze dei cittadini;

•

sviluppare azioni coordinate di formazione e scambio di know how reciproci.

4 - MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE
I soggetti interessati a far parte della Rete denominata “Tavolo Comunicare l’Europa con Europe
Direct Torino” dovranno inoltrare domanda di adesione alla rete, sottoscritta dal legale
rappresentante e accompagnata da una copia del documento di identità, in corso di validità, del
soggetto che ha sottoscritto la domanda.
La domanda di adesione alla Rete dovrà contenere:
•

una breve descrizione dell’attività dell’organizzazione richiedente;

•

le motivazioni della richiesta di adesione;

•

l’impegno a condividere gli obiettivi specificati da questo avviso (riportati al paragrafo
OBIETTIVI).

Le richieste di adesione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18.09.2020 tramite
posta elettronica all’indirizzo infoeuropa@cittàmetropolitana.torino.it.
5 - VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Questa Amministrazione si riserva il diritto di valutare le richiese di adesione sulla base dei criteri di
coerenza dell’attività dell’organizzazione richiedente rispetto alla mission di Europe Direct Torino,
alla coerenza dell’attività del soggetto richiedente rispetto agli obiettivi della Rete denominata
“Tavolo Comunicare l’Europa“ di cui al presente avviso e alle motivazioni espresse nella richiesta .
6 - IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI
I soggetti la cui richiesta di adesione sarà stata valutata positivamente ai sensi del paragrafo
precedente del presente Avviso saranno chiamati alla sottoscrizione di una “Carta di intenti per la
costituzione della Rete locale denominata “Tavolo Comunicare l’Europa ”.

Con la firma della Carta di intenti i soggetti aderenti si impegnano a riconoscere quanto segue:
1. La richiesta di adesione è finalizzata alla partecipazione alla Rete locale denominata “Tavolo
Comunicare l’Europa” per la realizzazione di attività di comunicazione , iniziative, eventi e
manifestazioni comuni per promuovere la partecipazione attiva del territorio e dei cittadini al
dibattito sul Futuro dell’UE.
2. la partecipazione alla Rete comporta la condivisione degli obiettivi di
•

promuovere la cittadinanza europea e i suoi valori promuovendo attivamente la
partecipazione dei cittadini allo scopo di rafforzarne il senso di responsabilità nei
confronti del progetto europeo;

•

favorire una migliore comprensione del funzionamento dell’UE e sulle sue politiche,
sensibilizzando i cittadini e il territorio sui vantaggi e le opportunità che l’UE offre
evidenziando al tempo stesso il valore aggiunto dell’Unione;

•

adoperarsi per comare la distanza che separa l’Unione europea e le istituzioni locali dai
cittadini, attraverso azioni di informazione e comunicazione multicanale coordinate e la
costruzione di eventi e manifestazioni su temi europei;

•

partecipare al dibattito europeo, portando le proprie specificità e le proprie opinioni,
attraverso modalità e strumenti volti alla comprensione e alla raccolta delle opinioni e
delle istanze dei cittadini;

•

sviluppare azioni coordinate di formazione e scambio di know-how reciproci.

3. L’adesione alla rete non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dei soggetti pubblici
e privati aderenti.
4. La Città metropolitana di Torino, attraverso il Centro Europe Direct, si impegna a:
◦ garantire il coordinato della Rete denominata “Tavolo Comunicare l’Europa ” sulla base
degli imput che riceverà nei 5 anni di programmazione dal parte della Commissione
europea e del Parlamento europeo, nonché delle altre istituzioni europee, attraverso la
convocazione di almeno 2 incontri di coordinamento e di formazione all’anno e
attraverso l’utilizzo di strumenti digitali di condivisione delle attività ;
◦ fornire risposte alle richieste di informazione sulla legislazione, le istituzioni europee, i
programmi e le opportunità di finanziamento dell’Unione europea che potranno arrivare
al centro di informazione Europe Direct Torino, mettendo in campo anche forme di
consulenza ed approfondimento tematico a distanza;
◦ offrire materiali di approfondimento e divulgazione proveniente dalle istituzioni
europee;
◦ fornire materiali dedicati, realizzati dallo stesso Europe Direct Torino, per animare il
dibattito o svolgere percorsi formativi/informativi (pubblicazioni, format..);
◦ offrire spazio sui propri siti, newsletter e social network per le istanze e i contenuti
provenienti dalla Rete;
◦ fornire formazione generale e tematica dedicata (sia in presenza che a distanza);
◦ collaborare alla realizzazione di eventi locali che abbiano un collegamento con le
politiche europee anche fornendo sostegno per la predisposizione di materiali
informativi digitali e/o cartacei, per la realizzazione di eventi e/o progetti comuni della
Rete, nonché fornendo aiuto nella ricerca di esperti e relatori e nella ricerca di spazi per
la loro realizzazione;

◦ fornire ai componenti della Rete le immagini coordinate e le regole per l’utilizzo delle
stesse secondo le indicazioni fornite dalla Commissione europea per la gestione di un
Centro Europe Direct e per le attività ad esso collegate;
◦ portare a livello regionale ed europeo le istanze provenienti dai territori per il tramite
della Rete.
5. I soggetti aderenti si impegnano a garantire, per il periodo di programmazione 2021–2025:
◦ la presenza agli eventi di coordinamento della Rete;
◦ il sostegno e la collaborazione per la promozione di azioni comuni di comunicazione
volte ad assicurare il massimo coinvolgimento dei cittadini e dei media locali;
◦ il contributo e la collaborazione portando le proprie specificità ai contenuti e
all’organizzazione delle attività di comunicazione di Europe Direct Torino rivolte al
territorio;
◦ la collaborazione alla realizzazione di eventi, iniziative, rilevazione dei bisogni e delle
opinioni dei cittadini relativamente alle materie di propria competenza, sempre tendo
presente le politiche europee in materia nonché l’obiettivo di portarle a conoscenza del
pubblico, stimolando il dibattito e l’espressione delle opinioni e dei bisogni dei cittadini;
◦ l’utilizzo dell’immagine coordinata recante il “logo Europe Direct” così come previsto
dai Regolamenti della Commissione europea per tutte le attività svolte in qualità di
membro della Rete;
◦ la disponibilità a sviluppare, nel rispetto delle specificità ed esigenze locali, azioni
positive comuni per offrire ai cittadini informazioni, consulenza, assistenza e risposte a
domande sulal legislazione, le politiche i programmi e le opportunità offerte dall’Unione
europea, in stretta collaborazione con Europe Direct Torino
◦ la disponibilità a partecipare ad eventuali dialoghi con i cittadini organizzati dalla
Commissione europea sul territorio di Città metropolitana di Torino.
7 - DECADENZA
La Città metropolitana di Torino si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato
nella documentazione presentata dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante è automaticamente escluso dalla Rete.
8 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
trasmessi saranno raccolti presso la sede di Europe Direct Torino della Città metropolitana di Torino
e trattati esclusivamente, anche in forma automatizzata, per le finalità del presente Avviso,. IL
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti, pena l’esclusione.
9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Comunicazione Rapporti con i
Cittadini e il territorio, dott.ssa Carla Gatti.
Per informazioni: Alba Garavet - Responsabile Europe Direct Torino
e-mail alba.garavet@cittametropolitana.torino.it - tel. 011 8616431 – cell. 3498599380

