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ALLEGATO A 
BANDO “QUI NON DISCRIMINIAMO” PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ DI CONTRASTO 
ALLE DISCRIMINAZIONI E DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ RIVOLTO 
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI TORINO  
 

Premessa 
Il concetto di discriminazione è oggi ampiamente utilizzato in diversi ambiti e contesti come 
strumento di lettura, indagine e valutazione del grado di inclusività tanto delle organizzazioni 
quanto delle relazioni sociali;  
per contrastare attivamente l’insorgenza di discriminazioni o il loro eventuale perdurare,  per 
promuovere il rispetto delle differenze a parità di diritti e per sanzionare gli autori di atti 
discriminatori, sono state emanate leggi e regolamenti sia a livello europeo sia nazionale la 
conoscenza dei quali è tuttavia ancora poco diffusa; 
la Regione Piemonte recependo la normativa nazionale e europea ha istituito con Legge 
Regionale n.5/16  (“Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e delle 
parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”) e successivi Regolamenti,  la Rete 
di contrasto alle discriminazioni che, attraverso il Centro Regionale di contrasto alle 
discriminazioni, in raccordo con diverse istituzioni locali e nazionali, promuove la 
collaborazione con gli enti locali,  il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo; 
la Città Metropolitana di Torino, anche in ottemperanza delle competenze attribuitele dalla L. 
56/14,  ha aderito alla proposta regionale e con la stipula di un protocollo d’intesa ha istituito “Il  
Nodo territoriale metropolitano di contrasto alle discriminazioni” che svolge attività di: 
- prima accoglienza, orientamento e presa in carico delle vittime di discriminazione; 
- costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni; 
- monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni nel territorio di competenza; 
- informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel 

territorio di competenza, con la supervisione del Centro Regionale di contrasto alle 
discriminazioni. 

 
Al fine di promuovere ed integrare  lo sviluppo della Rete di contrasto alle discriminazioni, il 
Nodo territoriale metropolitano intende avviare una collaborazione con gli istituti scolastici 
interessati per costruire una rete di “antenne scolastiche” in grado di riconoscere e indirizzare 
quanti, tra gli studenti e loro famigliari,  hanno vissuto o vivono situazioni discriminatorie tali 
da dover essere segnalate alle istituzioni/enti competenti e collaborare con questi per la 
rimozione al fine promuovere una cultura inclusiva dove le diversità rappresentano elementi di 
arricchimento e di crescita.  

 
Art.1 - Oggetto  

È indetto un Bando per la concessione di contributi  alle scuole secondarie di secondo grado in 
materia di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.  
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Art. 2 – Obiettivi del bando  
Promuovere lo sviluppo attraverso il coinvolgimento attivo dell’Istituto scolastico e con azioni 
di “peer to peer education”, finalizzate a sensibilizzare  sull’argomento  e a creare di punti di 
ascolto o di “antenne sulle discriminazioni“ all’interno della scuola in grado di individuare e 
riconoscere episodi di discriminazioni e collaborare con la Rete del Nodo territoriale 
metropolitano contro le discriminazioni  per la rimozione delle cause. 
L’antenna contro le discriminazioni si potrà integrare con le eventuali politiche scolastiche, già 
avviate, di ascolto del disagio (sportelli di assistenza psicologica, ..). 

 
Art. 3 Destinatari del Bando  

Possono essere beneficiari dei contributi di cui al presente Bando le istituzioni scolastiche statali 
e parificate secondarie di secondo grado aventi sedi operative nel territorio della Città 
Metropolitana di Torino.  
Ogni istituzione scolastica può presentare domanda per un solo progetto. 
Verranno individuati un massimo di 11  progetti di scuole del territorio della Città 
Metropolitana di Torino. 

  Non verrà selezionato più di un progetto per ciascun comune sede di istituto scolastico; 
 

 
Art. 4  Periodo di realizzazione del progetto 

I progetti dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018. 
 
Art. 6 – Risorse finanziarie 

L’importo dei contributi che saranno concessi ai sensi del presente Bando ammonta a 
complessivi Euro 15.000,00, per un massimo di 11 progetti presentati dagli Istituti scolastici 
partecipanti.  
 I contributi saranno concessi fino ad esaurimento alle scuole che si classificheranno in 
graduatoria sulla base dei criteri di cui all’articolo 11  e che raggiungano un punteggio minimo 
di 50 punti. 

 
Art. 7 – Cofinanziamento 

I contributi saranno liquidati fino al 90% delle spese sostenute dall’Istituto scolastico, fino alla 
concorrenza del contributo concesso nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento per la 
determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici. (Deliberazione del Consiglio 
Provinciale N. 103-95525 del 29 Novembre 1990)  

 
Art. 8 – Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali e riconducibili 
alle seguenti voci: 
a) Risorse umane 

a.1) valorizzazione del personale dipendente, esclusivamente per le ore dedicate alla 
realizzazione del progetto; 

a.2) personale esterno: incarichi professionali, occasionali, ecc. utilizzati per la messa in 
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opera del progetto. 
b) Materiali di consumo  

sono incluse le spese per l’acquisto di  materiale per la diffusione dell’informazione e 
sensibilizzazione sul tema ( es. materiale pubblicitario cartaceo, realizzazione video ecc.…). 

Tutte le spese sostenute devono essere documentate da idonei giustificativi (fatture o 
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) intestati all’Istituto scolastico. I 
documenti di spesa, regolarmente quietanzati, dovranno essere presentati alla Città 
Metropolitana di Torino in sede di rendicontazione entro il 31/12/2018. 
 
Art. 9 – Esclusione 
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, l’Ufficio competente della Città 
Metropolitana di Torino svolgerà il controllo formale sui progetti e relative istanze di contributo 
pervenute. 
Le istanze e/o i progetti incompleti dovranno essere perfezionati entro tre giorni lavorativi dalla 
richiesta inviata dall’Ufficio competente, in caso contrario le domande saranno escluse dalle 
successive fasi del procedimento. 
 
Art. 10 – Commissione di valutazione 

Per la valutazione dei progetti sarà costituita un’apposita Commissione, nominata con 
provvedimento del Dirigente competente, così composta: 

− un/ una rappresentante della Città metropolitana che assumerà il ruolo di Presidente 
− un/una del Servizio CESEDI 
− un/una funzionario/a del Centro Regionale contro le discriminazioni. 

Le funzioni di segretario saranno svolte da un/una funzionario/a della Città Metropolitana di 
Torino. 

 
Art. 11 – Criteri di valutazione 
 I progetti verranno valutati dalla Commissione in base ai seguenti criteri: 
 
 
Criteri  

Punteggio 

 

 
Indicatori  

Punteggio 
per singolo 
indicatore 

Coerenza della proposta con gli 
obiettivi e le azioni previste all’art. 2 
del bando 

max 10  

Coinvolgimento attivo degli 
studenti/studentesse 

max 15 

Coinvolgimento famiglie e territorio  max 10 

Qualità proposta 
progettuale 

50 

Sostenibilità nel tempo della 
prosecuzione dell’attività e 
collaborazione con la Rete 

max 10 
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  Strumenti di valutazione del progetto  
 

max 5 

Attività sul tema delle 
discriminazioni  

max 10 Pregresse esperienze 
in materia di 
discriminazioni  

20 
Modalità di coinvolgimento dei 
ragazzi sulle tematiche 

max 10 

Tipologia di sportello in coerenza con 
il bando  

max 5 Sportelli di ascolto 
attivi o conclusi 

10 
Durata dell’esperienza  
 

max 5 

Attivazione di 
partenariati con  
soggetti in 
catalogo CeSeDi 
sulle tematiche 
discriminatorie  

10 Esistenza di un partenariato o 
collaborazione esterna 

max 10 

Montagna 
 

max 10 

Collina  
 

max 5 

Tipologia del 
territorio sede 
dell’istituto 

10 

Pianura  max 5 
   Tot 100 

 
Al termine dei lavori la Commissione stilerà la graduatoria dei progetti ammessi a 
contributo nonché l’elenco dei progetti eventualmente non ammessi 

 
Art. 12 – Concessione dei contributi 

Con determinazione del Dirigente competente i contributi saranno concessi ai soggetti in 
graduatoria in ordine decrescente. 

 
Art. 13 – Monitoraggio 

Per favorire la collaborazione tra gli enti, saranno previsti incontri di monitoraggio con la Città 
Metropolitana di Torino per condividere gli esiti del progetto e costruire collaborazioni 
finalizzate all’eventuale coinvolgimento delle scuole nelle successive annualità. Al termine 
dell’attività sarà organizzato un incontro sugli esiti della stessa di concerto con il Nodo 
territoriale metropolitano contro le discriminazioni, per concordare insieme future 
collaborazioni.  

 
Art. 14 – Rendicontazione finale e liquidazione contributi 

  La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31/12/ dicembre 2018. 
I contributi saranno liquidati, in unica soluzione a  conclusione del progetto dietro 
presentazione  della relativa rendicontazione. 
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Unitamente alla rendicontazione devono essere presentate le pezze giustificative in originale, 
regolarmente quietanzate, a dimostrazione della totalità delle spese sostenute e rendicontate. 
I documenti di spesa, rispondenti alla normativa vigente anche in materia fiscale, devono 
essere intestati agli Istituti scolastici e avere corrispondenza temporale con lo  svolgimento del 
progetto. 
I documenti di spesa privi di intestazione (ad esempio scontrini fiscali, biglietti autobus, 
tagliandi parcheggio) non sono ritenuti idonei per la giustificazione dei costi sostenuti. 
In sede di rendicontazione deve essere predisposta una relazione contenente la descrizione 
dei risultati del progetto. 
I materiali prodotti nel corso della realizzazione del progetto sono consegnati unitamente alla 
rendicontazione. Le informazioni e i contenuti dei progetti, nonché i materiali prodotti, 
potranno essere trattati ed utilizzati senza alcuna limitazione dalla Città Metropolitana di 
Torino. 

 

Art. 15 - Modalità e termine di presentazione delle candidature 

La domanda, sottoscritta del legale rappresentante dell’Ente,  deve essere redatta utilizzando 
la modulistica appositamente predisposta, allegata al presente bando, scaricabile dal sito 
istituzionale della Città Metropolitana di Torino al seguente indirizzo: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/assistenza-familiare-reti-
territoriali 

  Le istanze devono essere indirizzate a: 
  Città Metropolitana di Torino - Servizio Politiche sociali e di Parità 

C/O Ufficio contrasto alle discriminazioni e alle disuguaglianze  

C.so Inghilterra, 7 10138 Torino 

L’invio delle domande dovrà essere effettuato entro le ore 12 del 30 ottobre 2018, 
attraverso  posta elettronica  certificata   all’indirizzo: 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it  
Non saranno accettate per nessun motivo le candidature pervenute oltre il suddetto  termine. 
Per richieste di informazioni in merito alla presente domanda: 
Servizio Politiche sociali e di Parità: 
elena.dibella@cittametropolitana.torino.it 
antonella.ferrero@cittametropolitana.torino.it,  
corigliano.antonella@cittametropolitana.torino.it 
tel. 011/8616425 011/8616387  
La domanda di partecipazione al bando rappresenta per ognuno dei soggetti partecipanti al 
singolo progetto e per le esclusive esigenze concorsuali il consenso al trattamento dei propri 
dati anche personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.  
 
Art. 16 - Pubblicità e informazioni 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito all’indirizzo 
…………………………………………….. 
e sull’Albo Pretorio on line della Città  Metropolitana di Torino all’indirizzo  
http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/attiweb/albo_pretorio.pl. 
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Art. 17 - Trattamento dati personali  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, la scrivente amministrazione è autorizzata a trattare i 
dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. 
Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni. 
Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali ed ha come finalità 
la concessione di un contributo per l’attuazione del progetto:              
(indicare titolo del progetto). 

 Il titolare del trattamento dei dati è  
Il responsabile del trattamento dei dati è ………………………………………………………….… 
 


