BANDO PER BORSE DI STUDIO
“PREMIO UN CALCIO AL RAZZISMO”
VI edizione 2015/2016
1. Il Premio “Un Calcio al Razzismo”
Il Centro UNESCO di Torino bandisce, con il patrocinio ed il contributo di Juventus Football Club S.p.A., la VI
edizione del Premio “Un Calcio al Razzismo”.
Per la presente edizione verranno assegnate due borse di studio dell’importo di 5.000,00 € lordi ciascuna.

2. Destinatari e requisiti per la partecipazione
I premi verranno assegnati da una Giuria composta da rappresentanti del Centro UNESCO di Torino e della
Juventus F.C. a:
PREMIO A
un giovane (ragazzo o ragazza) tra i 18 e i 25 anni, di nazionalità italiana o non, residente in Italia;
PREMIO B
un’Associazione di volontariato – ONLUS, operante nella Regione Piemonte e iscritta al Registro
Regionale del Volontariato;
Essi dovranno aver compiuto nel primo semestre del 2015 azioni significative a favore dell’integrazione e contro
il razzismo ed allegare un progetto di impiego (entro il primo semestre del 2016) di una somma pari al premio
percepito. Tale progetto deve prevedere azioni concrete volte a favorire l’integrazione ed eliminare la
discriminazione etnica.

3. Modalità di compilazione della domanda
La domanda di partecipazione, in carta libera, dovrà essere inviata, con i relativi allegati (vedi elenco), a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Premio “Un Calcio al Razzismo” – Centro UNESCO di Torino, Viale Maestri del Lavoro, 10, 10127 Torino,
entro il 15 dicembre 2015.
Il timbro postale, recante la data di spedizione, farà fede al fine dell’accertamento della data di presentazione della
domanda.
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La domanda di partecipazione dovrà contenere esplicita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei
dati personali (come da allegato).
La domanda (in plico unico) dovrà essere corredata della seguente documentazione:
PREMIO A

PREMIO B

1. scheda anagrafica (come da allegato);

1. scheda anagrafica (come da allegato);

2. dichiarazione di autorizzazione al trattamento
dei dati personali (come da allegato);

2. dichiarazione di autorizzazione al trattamento
dei dati personali (come da allegato);

3. breve biografia firmata

3. Statuto dell’Associazione e breve
presentazione dell’Associazione firmati dal
Presidente;

4. fotocopia di un documento d’identità valido

4. fotocopia di un documento d’identità valido del
Presidente dell’Associazione e del Referente
del progetto;

5. documentazione delle buone pratiche
realizzate nei campi oggetto del Premio;

5. documentazione delle buone pratiche
realizzate nei campi oggetto del Premio;

6. progetto da attuare entro il giugno 2016 per
l’impiego della borsa in palio;

6. progetto da attuare entro il giugno 2016 per
l’impiego della borsa in palio;

7. preventivo di spesa per l’impiego della borsa in
palio;

7. preventivo di spesa per l’impiego della borsa in
palio;

8. lettera/e di referenze o certificazione
dell’attività realizzata;

8. lettera/e di referenze o certificazione
dell’attività realizzata;

9. eventuale rassegna stampa relativa all’attività
svolta;

9. eventuale rassegna stampa relativa all’attività
svolta;

10. eventuali allegati, anche fotografici e video su
supporto multimediale (CD o DVD).

10. eventuali allegati, anche fotografici e video su
supporto multimediale (CD o DVD).

Le domande incomplete o provenienti da candidati privi dei requisiti richiesti verranno considerate nulle.
Il materiale allegato alla domanda di partecipazione non sarà restituito e resterà a disposizione del Centro
UNESCO di Torino.
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4. Procedure di selezione
Le Borse di studio verranno assegnate da una Giuria composta da rappresentanti del Centro UNESCO di Torino e
della Juventus F.C.
I nominativi dei vincitori delle Borse di studio verranno resi noti entro il 30 gennaio 2016 tramite comunicazione
diretta agli interessati e mediante pubblicazione sul sito internet del Centro UNESCO e della Juventus F.C.
Costituiranno oggetto principale della valutazione sia la documentazione delle buone pratiche realizzate sia il
progetto presentato per l’impiego della borsa nell’anno 2015/2016.

5. Cerimonia pubblica di premiazione
A conclusione dell’edizione 2015/16 i vincitori saranno invitati a presentare, in un evento da organizzarsi a cura
del Centro UNESCO e della Juventus F.C., la loro esperienza ed i progetti con cui intendono, entro il giugno 2016,
utilizzare le borse.
I vincitori delle borse di studio si impegnano a comunicare e concordare con il Centro UNESCO di Torino e la
Juventus F.C. eventuale campagna stampa del progetto.

6. Richieste d’informazione
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Centro UNESCO di Torino:
tel. 0039.011.6936425
email info@centrounesco.to.it
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INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali da Voi forniti o acquisiti direttamente dal Centro UNESCO nell’espletamento della propria
attività, formeranno oggetto di trattamento e, più precisamente:
a) le finalità del trattamento sono legate ad esigenze di tipo istruttorio ed operativo connesse al perseguimento degli
scopi istituzionali del Centro UNESCO e non implicano alcuna valutazione sul merito dell’iniziativa;
b) il conferimento dei dati a Voi richiesti per le finalità di cui al precedente punto a) ha natura facoltativa e non
obbligatoria;
c) l’eventuale diniego da parte Vostra a fornire i dati per il trattamento comporterà l’impossibilità per il Centro UNESCO
di valutare qualsiasi domanda pervenuta;
d) il trattamento dei dati da Voi forniti potrà comportare la comunicazione e la diffusione dei medesimi nei limiti stabiliti
dalla Legge;
e) a Voi spettano i diritti stabiliti dalla citato Decreto Legislativo n. 196/2003, secondo l’estratto qui di seguito riportato;
f) il titolare del trattamento dei dati è il Centro UNESCO di Torino, con sede in Torino, viale Maestri del Lavoro, 10.
10127 Torino; qualsiasi richiesta in ordine al trattamento stesso potrà essere inoltrata all’indirizzo in calce.
CENTRO UNESCO DI TORINO

CONSENSO

In relazione all'informativa trasmessa si esprime il consenso previsto dall’art. 23 del Decreto Legislativo
30/6/2003, n. 196 al trattamento dei dati da parte del Centro UNESCO di Torino nel perseguimento delle
sue finalità istituzionali, connesse e strumentali, nonché alla comunicazione e alla diffusione dei dati
stessi di cui al punto d) della predetta informativa.
Data ………………………...

Per ricevuta informazione e consenso

…………………………….………

Firma
Estratto del Decreto Legislativo 30/6/2003
TITOLO II - (DIRITTI DELL’INTERESSATO) - ARTICOLO 7
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Centro UNESCO di Torino, Viale Maestri del Lavoro 10 – 10127 Torino – tel e fax 011/6936425
info@centrounesco.to.it - www.centrounesco.to.it

Premio “Un Calcio al Razzismo” VI edizione

Premio Un Calcio al Razzismo – VI edizione 2015/2016

SCHEDA ANAGRAFICA
PREMIO A
PER GIOVANI TRA 18 E 25 ANNI
TITOLO PROGETTO
COGNOME
NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA:
VIA
CAP
CITTA’
PROVINCIA
TITOLO DI STUDIO E/O PROFESSIONE
TELEFONO/CELLULARE
EMAIL
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
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SCHEDA ANAGRAFICA
PREMIO B
PER ASSOCIAZIONE – ONLUS
TITOLO PROGETTO
NOME DELL’ASSOCIAZIONE
SEDE:
VIA
CAP
CITTA’
PROVINCIA
TELEFONO
FAX
EMAIL
NUMERO D’ISCRIZIONE
AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO
COGNOME E NOME DEL
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
COGNOME E NOME
DEL REFERENTE DEL PROGETTO
TELEFONO/CELLULARE
DEL REFERENTE DEL PROGETTO
EMAIL DEL REFERENTE DEL PROGETTO
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO DEL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE E DEL REFERENTE DEL PROGETTO e STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

