
 Target dei proponen�: 
 Giovani 16-28 anni 
 Gruppi di minimo 3 persone 
 Hai un’idea, ma non hai un gruppo con cui presentarla? Conta�a l'équipe di Aria per trovare compagn* di 
 avventure! 

 ART. 1 - FINALITÀ   

 Il  Proge�o Aria-  Spazi ReAli  indice un bando finalizzato  alla selezione di idee per proge� giovanili da 
 realizzarsi sul territorio di Torino. I proge� da presentare vorremmo che prendessero spunto dai seguen� 
 temi: 

 ●  Arte  : proge�  con l’obie�vo di promuovere il territorio  e la socialità a�raverso tu� i �pi di forme 
 ar�s�che (dai graffi� alla scri�ura, dalla musica, alla pi�ura o al teatro, dalla danza alla fotografia 
 e audio-visivi), 

 ●  Ambiente  : proge� rela�vi alla sostenibilità ambientale,  al ruolo dei ci�adini nella cura e tutela 
 degli spazi pubblici (come giardini, parchi e aree verdi), alla promozione di s�li di vita sostenibili, 

 ●  Benessere:  proge� che favoriscano il benessere psico-affe�vo  degli adolescen� a�raverso ogni 
 �po di strumento (ad. esempio: tecnologia, video, storytelling, ideazione di workshop, 
 illustrazione, performance). 

 Se il tuo proge�o non riguarda o non prende spunto da uno dei temi sopra cita�, non preoccupar�, 
 scrivici e capiremo come costruire al meglio il proge�o. 
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 ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

 Le proposte devono rispe�are le seguen� indicazioni. 
 L’idea  :  Tu�  i  proge�  presenta�  (indica�  all’art.  1)  dovranno  avere  una  ricaduta  tangibile  sul  territorio 
 della  ci�à  di  Torino  o  a  par�  di  essa  (es.  quar�eri,  circoscrizioni).  Le  idee  dovranno  avere  come  finalità 
 principale quella di  favorire il conta�o dei giovani  con il territorio e con la comunità. 

 La fa�bilità:    
 ●  i  proge�  candida�  dovranno  essere  concepi�  in  modo  che  possano  essere  realizza�  nei  tre  mesi 

 successivi all’eventuale selezione;  
 ●  ciascun  gruppo  potrà  partecipare  con  un  solo  proge�o.  Ogni  membro  del  gruppo  potrà 

 partecipare in un solo gruppo; 
 ●  i proge� candida� devono essere realizzabili dal gruppo stesso e/o con l’aiuto di altri giovani; 
 ●  i  proge�  candida�  dal  punto  di  vista  organizza�vo  dovranno  essere  ges��  dagli  stessi  giovani  del 

 gruppo proponente; 
 ●  i  proge�  candida�  dovranno  prevedere  il  coinvolgimento  di  des�natari  esterni  al  gruppo  idea�vo 

 (che potranno essere sia giovani che adul�);  
 ●  i  proge� dovranno contenere un cronoprogramma preciso; 
 ●  le idee potranno prevedere lo svolgimento di par� del proge�o presso gli spazi della sede di Aria 

 (Corso San Maurizio 4); 
 ●  non  saranno  valuta�  proge�  che  contengano  messaggi  razzis�,  xenofobi,  sessis�,   omofobi  o  che 

 promuovano qualsiasi forma di violenza; 
 ●  ai gruppi vincitori potrà essere chiesta una (minima) ri-proge�azione dell’idea; 
 ●  i  proge� vincitori dovranno effe�uare una propria e precisa rendicontazione del budget. 

 ART. 3 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE  

 La  partecipazione  è  libera,  gratuita  ed  è  aperta  ai  giovani  di  età  compresa  fr  a  i  16  e  i  28  anni,  italiani  o 
 stranieri,  residen�  nell’area  della  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  che  si  presen�no  in  gruppo  composto  da 
 minimo  3  persone.  Ti  ricordiamo  che  se  fossi  da  solo/a  scrivici  prima  della  scadenza  del  bando,  la  tua  idea 
 e cercheremo di trovare dei compagni di viaggio che � sostengano nella presentazione della tua idea. 

 A  RT. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE  

 Per essere ammessi i gruppi proponen� dovranno possedere i requisi� riporta� di seguito:  
 ●  possedere un documento di iden�tà o permesso di soggiorno valido sul territorio nazionale; 
 ●  delegare e specificare il ruolo di rappresentante del gruppo stesso (vedi allegato);  
 ●  assicurare la paternità ar�s�ca delle idee proposte (vedi allegato);  
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 ●  dichiarare la disponibilità a partecipare a tu�o il percorso forma�vo e di supporto alla 
 realizzazione del proge�o (vedi allegato);  

 ●  dichiarare la disponibilità a perme�ere l’eventuale uso non commerciale dei contenu� dei 
 proge� vincitori; 

 ●  dichiarare di aderire ad un percorso di valutazione del processo complessivo e di acconsen�re a 
 partecipare ad un incontro di formazione sulla rendicontazione del budget e ad un focus group di 
 conoscenza con gli altri gruppi seleziona�;  

 ●  aver preso visione ed acce�are tu�e le clausole del presente bando in caso di selezione;  
 ●  consegnare nei tempi previs� dal bando tu�a la documentazione richiesta;  
 ●  nel caso di partecipazione di giovani, che non abbiano compiuto i 18 anni, occorre che gli stessi 

 presen�no autorizzazione dei genitori o di facen� le loro veci (vedi allegato).  

 ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA  

 I proge� candida� dovranno contenere:  

 ●  Descrizione delle mo�vazioni che hanno spinto a partecipare e a proporre l’idea (le mo�vazioni – 
 massimo 1 pagina);  

 ●  Descrizione della scelta dell’idea e della sua fa�bilità (l’idea – massimo 2 pagine); 
 ●  Cronoprogramma della realizzazione del proge�o; 
 ●  Budget per la realizzazione del proge�o (vedi allegato). 
 ●  Allega� previs� come da art. 4 

 ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Una  “giuria  di  esper�”,  cos�tuita  da  rappresentan�  degli  en�  promotori  del  proge�o  Aria,  valuterà  tu�e 
 le  proposte  pervenute  entro  e  non  oltre  i  15  giorni  successivi  alla  scadenza  del  bando  e  s�lerà  una 
 graduatoria  delle  migliori  3  proposte.  Tali  proposte,  indipendentemente  dal  tema  prescelto,  saranno 
 selezionate secondo i seguen� criteri:  

 ●  Originalità dell’idea -  35 pun�  
 ●  Impa�o dell’idea sul territorio (durata, persone coinvolte dire�amente e indire�amente, 

 replicabilità) -  35 pun�  
 ●  Fa�bilità/sostenibilità tecnica -  25 pun�  
 ●  Realizzazione evento di res�tuzione del proge�o negli spazi di Aria -  10 pun� 

 TOTALE 100 pun�  
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 ART. 7 - FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI  

 La partecipazione alla selezione è gratuita e non dà diri�o a compensi e/o rimborsi di alcun genere.  
 Sarà  messo  a  disposizione  per  ognuno  dei  proge�  seleziona�  un  rimborso  totale  di  €  200,00  per  la 
 realizzazione  del  proge�o.  Ogni  voce  di  costo  per  l’intero  importo  dovrà  essere  rendicontata 
 puntualmente con fa�ure o scontrini parlan�. 
 A  supporto  dei  seleziona�,  sarà  garan�to  e  messo  a  disposizione  dall’ente  organizzatore  un  percorso 
 forma�vo  ed  obbligatorio  affidato  a  tutor  dell’equipe  del  proge�o  Aria,  riguardante  la  ges�one  e  la 
 rendicontazione dei proge� vincitori. 
 Infine,  sempre  per  i  seleziona�  che  abbiano  portato  a  termine  il  processo,  dall’idea  all’opera,  gli  en� 
 organizzeranno  un  evento  pubblico  di  livello  ci�adino  di  presentazione  dei  proge�,  presso  la  sede  del 
 proge�o Aria in Corso San Maurizio 4 a Torino (Giardini Reali). 

 ART. 8 - MODALITÀ DI INVIO DELLE PROPOS  TE    

 Le proposte dovranno essere inviate tramite posta ele�ronica all’indirizzo: 
 aria@comune.torino.i  t  ,  con  ogge�o  “Play  loud  -  Fai  sen�re  la  tua  voce,  proponi  la  tua  idea”  entro  le  ore 
 14.00 del 20  marzo 2023.  

 INFO & CONTATTI  
 aria@comune.torino.it    
 Tel. 01101166701 -  01101166704 
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