
   

 
 
 

 
BANDO “UN CALCIO AL RAZZISMO” 

IX edizione 2018/2019 
 

1. Il Bando “Un Calcio al Razzismo” 
Il Centro per l’UNESCO di Torino annuncia, in collaborazione e con il contributo di Juventus Football Club S.p.A., 
la IX edizione del Bando “Un Calcio al Razzismo”, assegnando due contributi liberali dell’importo di 5.000,00 € 
lordi ciascuno, secondo quanto segue. 
 
 

2. Soggetti che possono presentare la domanda 
Possono presentare la domanda: 

a) Associazioni di volontariato – ONLUS, operanti nella Regione Piemonte e iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato (BANDO A).   

b) Associazioni di volontariato – ONLUS, operanti in Italia e iscritte al Registro Regionale del 
Volontariato di riferimento (BANDO B).  

 
3. Obiettivi del Bando “Un Calcio al Razzismo” 

Le Associazioni dovranno sviluppare e dettagliare un progetto di impiego della somma pari al contributo 
liberale per il quale si candidano.  
Tale progetto deve prevedere azioni concrete contro il razzismo e volte a favorire l’inclusione e integrazione 
sociale.  
Le attività di cui al progetto presentato devono essere svolte entro il 21 settembre 2019.   
 
 

4. Modalità di compilazione della domanda  
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando 
su carta intestata dell’Associazione con tutti i relativi allegati compilati (si rimanda all’elenco sottostante) ed 
inviata entro il 31 gennaio 2019:  
 

• O a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 
Bando Un Calcio al Razzismo –  
Centro per l’UNESCO di Torino, Viale Maestri del Lavoro, 10, 10127 Torino.   

 
• O a mezzo PEC all’indirizzo centrounescoto@pec.net 

 
 
Il timbro postale recante la data di spedizione, ovvero la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna o la 
data e l’orario di invio a mezzo PEC, faranno fede al fine dell’accertamento della data di presentazione della 
domanda.  
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Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre modalità di presentazione della proposta progettuale.  
La compilazione insufficiente o non corretta degli allegati costituisce causa di esclusione.  
 
La domanda (in unico invio per posta ordinaria o invio tramite PEC) dovrà essere corredata della seguente 
documentazione: 

 
BANDO A – Associazioni di volontariato  
– ONLUS, operanti nella Regione Piemonte e 
iscritte al Registro Regionale del Volontariato: 

 
 

1. scheda anagrafica A (come da allegato); 
2. dichiarazione di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (come da 
allegato) 

3. Statuto dell’Associazione e breve 
presentazione dell’Associazione, copie 
autenticate con firma del legale 
rappresentante;  

4. fotocopia di un documento d’identità valido 
del legale rappresentante e del referente del 
progetto;  

5. descrizione del progetto da attuare entro 
settembre 2019 per l’impiego del contributo 
in palio;  

6. piano finanziario per l’impiego del contributo 
in palio (come da allegato);   

7. se sono già state realizzate buone pratiche 
nei campi oggetto del Bando, allegare breve 
descrizione e documentazione, eventuale 
rassegna stampa relativa all’attività svolta; 

8. saranno anche presi in considerazione altri 
allegati, anche fotografici e video su 
supporto multimediale (CD o DVD), lettera/e 
di referenze ecc.  

 
BANDO B – Associazioni di volontariato 
– ONLUS, operanti in Italia e iscritte al 
Registro Regionale del Volontariato di 
riferimento:  

 
1. scheda anagrafica B (come da allegato); 
2. dichiarazione di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (come da 
allegato);  

9. Statuto dell’Associazione e breve 
presentazione dell’Associazione, copie 
autenticate con firma del legale 
rappresentante;  

3. fotocopia di un documento d’identità valido 
del legale rappresentante e del referente del 
progetto;  

4. descrizione del progetto da attuare entro 
settembre 2019 per l’impiego del contributo 
in palio;  

5. piano finanziario per l’impiego del contributo 
in palio (come da allegato);   

6. se sono già state realizzate buone pratiche 
nei campi oggetto del Bando, allegare breve 
descrizione e documentazione, eventuale 
rassegna stampa relativa all’attività svolta; 

7. saranno anche presi in considerazione altri 
allegati, anche fotografici e video su 
supporto multimediale (CD o DVD), lettera/e 
di referenze ecc.  

 
Le domande incomplete o provenienti da associazioni prive dei requisiti richiesti saranno considerate 
nulle. 
Il materiale allegato alla domanda di partecipazione e raccolto per i fini di cui al presente Bando non sarà restituito 
e resterà a disposizione del Centro per l’UNESCO di Torino. 
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5. Procedure di valutazione 
 
Si procederà alla verifica sulla regolarità di trasmissione della domanda e rispetto dei termini di scadenza indicati 
al punto 4. 
Per la valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute, sarà istituita un’apposita Commissione di 
valutazione composta da rappresentanti del Centro per l’UNESCO di Torino e della Juventus Football Club.   
 
La Commissione procederà all’esame delle proposte progettuali presentate attribuendo loro un punteggio, 
tenendo conto dei criteri di valutazione di seguito elencati.  
 
 
 
CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
1 Completezza e chiarezza nella presentazione delle fasi progettuali da 1 a 5 punti 
2 Coerenza con le finalità del Bando da 1 a 8 punti 
3 Attenzione a soggetti svantaggiati (es. profughi, indigenti,  

persone con grave disagio economico o familiare,  
vittime di emarginazione sociale, immigrati non abbienti) 

da 1 a 10 punti 

4 Coerenza tra obiettivi del progetto e budget da 1 a 5 punti 
5 Esperienza pregressa in materia da 1 a 3 punti 
6 Numero beneficiari del progetto  da 1 a 5 punti 
7 Presenza di elementi di innovazione da 1 a 5 punti 
8 Replicabilità del progetto da 1 a 4 punti 
9 Sostenibilità nel tempo del progetto da 1 a 5 punti.  
 
I nomi della Associazioni vincitrici verranno resi noti il 21 marzo 2019, contestualmente alla Giornata 
internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, tramite comunicazione diretta agli interessati 
e mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Centro per l’UNESCO e Juventus. 
 

6. Assegnazione dei contributi liberali ai vincitori  
 
Il contributo liberale verrà erogato alle Associazioni vincitrici via bonifico bancario, in due soluzioni:  

• La prima tranche pari al 60% sarà versata a seguito della proclamazione di cui al punto 5,  
• La seconda tranche pari al restante 40% sarà versata a conclusione del progetto, a seguito dell’invio della 

Relazione finale delle attività svolte, documentata da materiale fotografico, stampa, ecc. e del consuntivo 
delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto. Al consuntivo dovrà essere allegato l’elenco dei 
giustificativi delle spese sostenute accompagnato dalla copia delle fatture (o altri documenti fiscali validi) 
che attestino le spese sostenute.  

 
7. Cerimonia pubblica di premiazione 

 
A conclusione dell’edizione 2018/2019 la Associazioni vincitrici saranno invitate a presentare la loro esperienza ed 
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i risultati ottenuti, in un evento da organizzarsi a cura del Centro per l’UNESCO di Torino.  
I vincitori si impegnano a comunicare previamente e per approvazione, al Centro per l’UNESCO di Torino e 
alla Juventus, eventuali campagne stampa relative al progetto ed alla sua attuazione.  
 
 

8. Richieste di informazioni 
 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Centro per l’UNESCO di Torino:  
tel. 0039.011.6936425, 
email info@centrounesco.to.it  
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SCHEDA ANAGRAFICA 
 

BANDO A 
Associazioni di volontariato – ONLUS 

operanti nella Regione Piemonte e iscritte al Registro Regionale del Volontariato 
 

TITOLO PROGETTO  

NOME DELL’ASSOCIAZIONE   
SEDE: 
VIA  
CAP  
CITTA’  
REGIONE PIEMONTE  

 

 
TEL/FAX:   

 

 
EMAIL  

 

NUMERO D’ISCRIZIONE  
AL REGISTRO REGIONALE DEL 
VOLONTARIATO  

 

 
COGNOME E NOME DEL  
LEGALE RAPPRESTANTE 
DELL’ASSOCIAZIONE  

 

 
COGNOME E NOME  
DEL REFERENTE DEL PROGETTO  

 

 
TELEFONO/CELLULARE  
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DEL REFERENTE DEL PROGETTO 

 

EMAIL  
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DEL REFERENTE DEL PROGETTO 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO 
D’IDENTITÀ VALIDO DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE E DEL REFERENTE DEL 
PROGETTO 
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SCHEDA ANAGRAFICA  
 

BANDO B 
Associazioni di volontariato – ONLUS 

operanti in Italia e iscritte al Registro Regionale del Volontariato di riferimento 
 

 
TITOLO PROGETTO 

 

 
NOME DELL’ASSOCIAZIONE  

 

SEDE: 
VIA  
CAP  
CITTA’  
REGIONE  

 

 
TEL/FAX 

 

EMAIL   
NUMERO D’ISCRIZIONE  
AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO 
DELLA REGIONE  

 

COGNOME E NOME DEL  
LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’ASSOCIAZIONE  

 

 
COGNOME E NOME  
DEL REFERENTE DEL PROGETTO  

 

TELEFONO/CELLULARE  
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DEL REFERENTE DEL PROGETTO 

 

EMAIL  
DEL LEGALE RAPPRESTANTE 
DEL REFERENTE DEL PROGETTO 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO 
D’IDENTITÀ VALIDO DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE E DEL REFERENTE DEL 
PROGETTO 
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PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO DI SPESA  
 
TITOLO DEL PROGETTO   

NOME ASSOCIAZIONE:  

SPESE DI PROGETTO, DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ  
 

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA 
  

TOTALE 

      
Affitto spazi    
Allestimento e disallestimento spazi    
Materiale necessario alla realizzazione del progetto*   
Noleggio di attrezzature e/o macchinari   
Utenze    
Ufficio stampa   
Collaboratori (ricercatori, relatori, docenti - specificare)  

Ospitalità e Viaggi: (ristorazione, pernottamento o soggiorno in strutture alberghiere di 
collaboratori, relatori, docenti)    

Rimborsi spese collaboratori/volontari   
Compensi per consulenze (specificare tipologia e finalità)   
Pubblicazioni  (strettamente inerenti lo specifico progetto)   
Promozione e Pubblicità (locandine, inviti, acquisto e/o produzione di materiale e spazi 
pubblicitari, spese di spedizione, sito web)  

Cancelleria/Materiale di consumo (max 5%)      

Altre spese indicarne la tipologia e la connessione al progetto   

TOTALE delle spese direttamente connesse alle attività € __,__ 
* non sono ammesse spese di acquisto di beni strumentali durevoli 



   

 
 
 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679 

 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Centro per l’UNESCO di Torino, sono trattati secondo quanto previsto dal 
d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR)”.  

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti 
informazioni:  

• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali 
dichiarati nella domanda di partecipazione al Bando Un calcio al razzismo. I dati acquisiti in esecuzione della 
presente informativa per il bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative ai procedimenti per i quali 
vengono comunicati;  

• i Suoi dati saranno trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le 
libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;  

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di 
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati 
compresa la profilazione.  

Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la 
limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.   

 
Data …………… 
 
Per ricevuta informazione e consenso   
     
Firma  …………………………….……… 
 

 
 


