Progetto HORIZON2020 “MATILDE” - Migration Impact Assessment to Enhance
Integration and Local Development In European Rural And Mountain Areas
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN WORKSHOP.

1 - CONTESTO
La Città metropolitana di Torino, partner del progetto HORIZON2020 “MATILDE” - Migration
Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development In European Rural And
Mountain Areas, intende avviare una ricerca per manifestazione di interesse al fine di assegnare il
servizio di supporto all’organizzazione di un workshop che si terrà presumibilmente da mercoledì 20
a domenica 24 ottobre 2021 a Bussoleno (TO), presso il Parco del centro Polivalente del Comune.

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO
Il progetto MATILDE ha tra i suoi obiettivi di investigare l'impatto della migrazione sullo sviluppo
locale delle aree rurali e montane cercando di dimostrare come la migrazione possa rappresentare un
motore di sviluppo nelle aree rurali e montane soggette a spopolamento. Il workshop prevede attività
di progettazione ed auto costruzione di oggetti architettonici pensati per interagire con la comunità ed
il paesaggio ed è indirizzato a giovani con diversa provenienza e professionalità, scelti con l’obiettivo
di unire in un gruppo temporaneo i processi di progettazione e realizzazione pratica di un’opera.
La Città metropolitana di Torino partecipa all’organizzazione del workshop ed ha assegnato dal
progetto il seguente budget:
• euro 2.000,00 per organizzazione dell'evento (catering, info e materiale promozionale);
• euro 1.000,00 per gadget.

3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere realizzato in funzione delle date definitive del workshop.
Il compenso massimo per l’espletamento del servizio è d i c o m p l e s s i v i euro 3.000,00= IVA
compresa, da intendersi omni comprensivo di tutte le spese.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.M. n. 55 del
03/04/2013.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare il servizio sulla base delle dichiarazioni
d’interesse pervenute.
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4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE
Per svolgere le attività di cui sopra si invitano gli interessati ad allegare alla manifestazione
d’interesse :
• presentazione dell’ambito di attività del soggetto proponente con particolare dettaglio a
quanto richiesto dal servizio in oggetto (massimo 2 cartelle);
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
5 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA
Le manifestazioni d’interesse, complete della documentazione di cui al punto 4, dovranno essere
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: europa_cooperazione@cittametropolitana.torino.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.09.2021

La Dirigente della Direzione
Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini
Dott.ssa Carla GATTI
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