La Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato promuove il
Futuro
BANDO PER IDEE E PROGETTI INNOVATIVI PER IL BORGO SAN DONATO 2021
1. Contesto e finalità
Il Borgo San Donato è sempre stato, storicamente parlando, un borgo vivace, produttivo ed
innovativo. A causa della pandemia, anche il Borgo San Donato sta vivendo un periodo di stanchezza
e di opacità.
Siamo, però, certi che sotto le ceneri il fuoco sia ancora vivo e fervoroso. Con il presente bando si
desidera offrire un piccolo contributo per dare ali ad un’idea, un progetto. Il futuro comincia oggi!
In questa ottica, la Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato pubblica il presente bando di
concorso al fine di promuovere il territorio parrocchiale, cuore del “Borgo San Donato” di Torino.
2. Oggetto del bando
Il presente bando intende selezionare un’idea nuova o un progetto innovativo già avviato, che possa
avere ricadute dirette sul territorio del Borgo San Donato in Torino, concedendo un contributo
economico, pari ad euro 5.000, erogato dalla Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato.
Per “ricadute dirette” sul cuore del Borgo San Donato di Torino possono intendersi, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo: realizzazione di un’installazione o servizio, creazione di
posti di lavoro, capacità di incontrare i bisogni reali, sempre con riferimento al territorio parrocchiale.
Il progetto o l’idea innovativa può avere ad oggetto un prodotto imprenditoriale, una tipologia di
servizio da erogare, ovvero un’iniziativa artistica e/o turistica che riguardi comunque il Borgo San
Donato.
La selezione sarà realizzata dalla Commissione di Valutazione che verrà istituita presso la Parrocchia
e che prevederà la presenza di personalità dotate di elevate professionalità, anche esterne alla
Parrocchia, provenienti dall’Università di Torino e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Torino, capaci di selezionare l’idea o il progetto che realizzi al meglio l’obiettivo del
presente bando.
3. A chi si rivolge
Possono partecipare al bando, i soggetti rientranti, alternativamente, in una delle seguenti categorie,
che rispettino i requisiti formali di cui al successivo punto 4:
a) Giovani, con età compresa tra i 18 e i 30 anni, partecipanti come singoli o in gruppo (senza
limiti numerici), che abbiano un’idea o progetto innovativo e stimolante per il cuore del Borgo
San Donato;
b) Startup Innovative, composte da Giovani, con età compresa tra i 18 e i 30 anni, partecipanti
come singoli o in gruppo (senza limiti numerici), sia di tipo imprenditoriale che di servizi, con
sede operativa nel cuore del Borgo San Donato in Torino o la cui attività abbia un impatto
tangibile sul territorio e la Comunità parrocchiale;
c) Imprese, attività commerciali o artigianali, composte da Giovani, con età compresa tra i 18 e
i 30 anni, partecipanti come singoli o in gruppo (senza limiti numerici), che già operano nel
territorio del cuore del Borgo San Donato e che intendano avviare un progetto innovativo.
Per “cuore” del Borgo San Donato si intende il territorio evidenziato in rosso nell’immagine che
segue:
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4. Requisiti formali
I requisiti per i Giovani (art. 3 lett. a), le Startup Innovative (art. 3 lett. b) e le Imprese, attività
commerciali o artigianali, che già operano nel territorio (art. 3 lett. c) sono:
➢ i giovani devono avere un’età anagrafica tra i 18 e i 30 anni;
➢ le Startup e le Imprese devono essere regolarmente costituite ed attive, nonché, per le Startup
Innovative, essere registrate nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio dedicata alle Startup Innovative (ai sensi della Legge 221/2012 e
Legge 33/2015);
➢ avere, sia per le Startup che per le Imprese già attive sul territorio, l'unità locale in cui si
realizza il progetto nel cuore del Borgo San Donato in Torino. Per unità locale o unità
operativa si intende una unità in cui si svolgono le attività aziendali rilevanti per il progetto.
Non saranno, quindi, ammesse imprese che abbiano nel cuore del Borgo San Donato unità
locali costituite solo da magazzini, uffici di rappresentanza o simili;
Tutti i requisiti suindicati, sia per i Giovani, sia per le Startup Innovative, che per le Imprese già attive,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione e devono essere dimostrati allegando alla domanda di partecipazione la
documentazione che ne comprovi il possesso.
5. Per partecipare
È possibile presentare un’idea o progetto singolarmente, in coppia o in gruppo, o da parte di una
Startup Innovativa, ovvero da un’Impresa già attiva sul territorio, che possiedano i requisiti formali
indicati al punto 4.
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Ogni domanda deve essere presentata esclusivamente compilando, secondo le modalità descritte, la
modulistica allegata in fac-simile (All. 1), aggiungendo la SCHEDA DESCRIZIONE PROGETTO,
come specificato nell’All.1.
La domanda, e tutta la documentazione allegata, deve essere sottoscritta e inviata in formato PDF al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sandonato.torino@pec.it.
L’invio dovrà avvenire esclusivamente mediante Posta elettronica certificata – PEC.
Non saranno ammesse le domande presentate attraverso altre modalità.
Nell’oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “BANDO PER IDEE E
PROGETTI INNOVATIVI PER IL CUORE DEL BORGO SAN DONATO 2021”.
6. Termini per inviare le domande
Il presente Bando è aperto dalle ore 10:00 del 13 giugno 2021 fino alle ore 13:00 del 30 settembre
2021
7. Inammissibilità della domanda
Non saranno considerate ammissibili le domande:
a) prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente bando;
b) inviate prima dell’apertura dell’avviso od oltre il termine di presentazione previsti dal bando.
Non è consentita l’integrazione dei documenti obbligatori della domanda una volta scaduti i termini
di presentazione della domanda previsti dal presente bando.
8. Procedura di valutazione, modalità di istruttoria e valutazione delle domande
La procedura di selezione delle idee e dei progetti proposti sarà a valutazione.
La Commissione di Valutazione effettuerà in primo luogo la verifica del possesso dei requisiti formali
previsti al punto 4 del presente bando.
La valutazione sarà svolta da una Commissione di Valutazione nominata dal Parroco pro-tempore
della Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato.
L’eventuale richiesta di integrazioni sospende i termini di conclusione della valutazione.
Dalla valutazione, sulla base dei criteri di cui al punto 9 del presente bando, verrà individuata la
domanda vincitrice.
A insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione sarà premiata la migliore proposta
pervenuta. La Commissione si riserva anche la possibilità di non erogare il premio nel caso non
ritenesse le domande meritevoli di riconoscimento.
9. Criteri di valutazione
La procedura di selezione sarà svolta prendendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
➢ Impatto positivo sul territorio parrocchiale, cuore del Borgo San Donato;
➢ Originalità;
➢ Benefici attesi sul territorio;
➢ Tipologia di destinatari coinvolti;
➢ Numero di persone coinvolte;
➢ Numero di persone fragili coinvolte;
➢ Visibilità del progetto;
➢ Sostenibilità del progetto.
10. Comunicazioni relative all’esito della valutazione, proclamazione del vincitore e obblighi
del vincitore
All’esito della valutazione verrà approvata la graduatoria di merito.
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Le comunicazioni relative all’esito della valutazione delle domande saranno effettuate dalla
Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato via PEC.
La Startup Innovativa o il/i Giovane/i, ovvero l’Impresa già attiva, selezionata/o quale vincitore/trice
avrà tempo fino a 10 giorni dopo la ricezione della comunicazione che conferma la vittoria della
selezione per accettare o recedere dal premio, secondo le indicazioni ricevute.
La mancata accettazione entro i termini suddetti comporterà l’esclusione dai benefici del bando a
favore dell’idea o progetto successivo in graduatoria.
La proclamazione della proposta vincitrice avverrà in cerimonia pubblica il 7 dicembre 2021.
Al momento della proclamazione verrà erogato a fondo perduto il 60% del contributo economico
messo a disposizione dalla Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato.
Il restante 40% verrà erogato entro il 30 giugno 2022 a fronte della dimostrazione, da parte del
soggetto vincitore, dell’avanzamento concreto del progetto. A tal riguardo, il vincitore dovrà fornire,
su richiesta della Parrocchia, tutte le informazioni necessarie per la valutazione ex post dei risultati
conseguiti e dell’efficacia dell’idea o progetto selezionato.
11. Contatti
Per informazioni sul bando e per tutte le comunicazioni si contatti:
Email: bandosandonato@gmail.com
PEC: sandonato.torino@pec.it
Telefono: 011480261
Referente: Don Luca Pacifico
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