
TORINO PIÙ 

 

INCONTRO 1: Incontro di presentazione degli avvisi pubblici relativi al PON METRO 

REACT EU TORINO.  

Data e ora 
21 ottobre 2021.  
Sessione I: 10.00 - 12.00; sessione II: 14.30 - 16.30 

Modalità Online 

Partecipanti 
Numero partecipanti: sessione I: 106; sessione II: 104. 
Tipologia partecipanti: enti accompagnati ed enti esterni all’accompagnamento. 

Comune 

Sonia Schellino, Vice Sindaca uscente; 
Monica Lo Cascio, Direttore della Divisione servizi sociali, socio-sanitari, abitativi e 
lavoro della Città di Torino; 
Federica Giuliani, Divisione servizi sociali, socio-sanitari, abitativi e lavoro della 
Città di Torino; 
Maurizio Pia, Divisione servizi sociali, socio-sanitari, abitativi e lavoro della Città di 
Torino; 
Fabrizio Barbiero, Ufficio Fondi europei e innovazione. 

Staff 
TorinoPiù 

Francesca Fazio, Avventura Urbana; 
Sergio Guercio, SocialFare; 
Eleonora Brambilla, Experientia; 
Doriana Piazza, Labins. 

Restituzione 

dell’incontro 
Oggetto dell’incontro 

In data 21 ottobre 2021 si è svolto l’incontro online di presentazione delle nuove 

misure finanziate nell’ambito dei fondi REACT EU TO7.1.1.a “Reti di comunità per 

l’inclusione” e TO7.1.1.b “Piani di sostegno e sviluppo per enti di terzo settore- Piani 

generativi di imprenditoria sociale”, rivolte agli enti del Terzo settore e finalizzate a 

sostenere interventi mirati alla ripresa sociale, economica e occupazionale nel 

contesto della pandemia di COVID-19.  

L’obiettivo è stato illustrare gli obiettivi e le modalità di partecipazione a entrambi i 

bandi, e rispondere alle domande dei soggetti interessati affinché possano 

preparare le proprie proposte in maniera adeguata entro la scadenza del 15 

novembre. 

 



Per agevolare la più ampia partecipazione l’incontro si è tenuto in due sessioni 

(mattina/pomeriggio) con la medesima agenda. 

Destinatari e processo di coinvolgimento 

All’incontro, in doppia sessione, sono stati invitati tutti gli enti del Piano di Inclusione 

Sociale, ma la possibilità di partecipare è stata estesa a tutti gli enti interessati, 

attraverso la pubblicazione del link per registrarsi sul sito “Avvisi” della Città di 

Torino. Al fine di aprire l’incontro ad una platea extra Piano di Inclusione Sociale, 

dato il tema dei bandi, SocialFare con la collaborazione del team TorinoPiù, ha 

provveduto a diffondere gli inviti ad una platea di potenziali portatori di interesse 

all’incontro. 

Come si sono svolte le sessioni dell’incontro 

L’incontro si è svolto in modalità online in due sessioni identiche, che si sono tenute 

una al mattino e una al pomeriggio, della durata di circa 2 ore ciascuno, per 

permettere a tutti gli enti interessati di partecipare nell’orario preferito. La prima 

sessione si è tenuta al mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 e ha visto la partecipazione 

di 106 persone. 

La sessione pomeridiana, invece, si è svolta dalle ore 14.30 alle 16.30 e i partecipanti 

sono stati 104.  

Descrizione del metodo 

Durante l’incontro i partecipanti avevano due possibili modalità per intervenire 

riguardo ai contenuti dei due avvisi presentati: prendere la parola, oppure scrivere 

anonimamente le proprie domande via chat attraverso un canale dedicato. 

Contestualmente alla presentazione, una squadra di lavoro dedicata si è occupata 

di raccogliere i quesiti che arrivavano via chat e di raggrupparli per temi al fine di 

facilitare la conduzione della sessione “domande e risposte” successiva. Le domande 

che si concentravano sullo stesso aspetto sono state aggregate tra loro. 

Questo lavoro ha permesso di mappare le questioni di maggior interesse per i 

possibili candidati e di orientare i chiarimenti dei referenti della Città di Torino in 

base alle esigenze dei partecipanti. 

 



Agenda 

Entrambi gli incontri hanno seguito la seguente agenda. 

● Saluti istituzionali da parte della Vice Sindaca uscente Sonia Schellino (5’) 

● Introduzione sugli avvisi pubblici a cura di Monica Lo Cascio (Direttore della 

Divisione servizi sociali, socio-sanitari, abitativi e lavoro della Città di 

Torino) (5’) 

● Introduzione sugli obiettivi e le modalità dell’incontro a cura di Francesca 

Fazio (Avventura Urbana - TorinoPiù) (5’) 

● Illustrazione dei due avvisi e presentazione delle modalità di 

partecipazione, a cura di Federica Giuliani e Maurizio Pia (Divisione servizi 

sociali, socio-sanitari, abitativi e lavoro della Città di Torino) (1h) 

● Sessione “domande e risposte” (40’) 

● Saluti finali (5’) 

I temi emersi 

Il tema su cui sono stati posti più quesiti da parte dei partecipanti è stato quello dei 

costi ammissibili, nell’ambito del quale sono stati chiesti chiarimenti circa: 

-    i costi del personale interno ed esterno (con un focus sulle partite iva); 

-    la valorizzazione finanziaria del volontariato; 

-    i costi di coordinamento; 

-    l’ammissibilità di altri costi (ristrutturazione, servizi, beni strumentali, etc.). 

-    il cofinanziamento. 

Il secondo tema che ha suscitato maggiore interesse è stato quello dei soggetti 

ammissibili, e in particolare: 

-    l’ammissibilità di APS, ODV, parrocchie e altri tipi di enti; 

-    la necessità di essere registrati ad albi o registri specifici; 

-    la possibilità di partecipare come capofila a più di una azione; 

-    la necessità di costituire un partenariato; 

-    l’esclusione per morosità. 

Moltissimi quesiti si sono concentrati anche sui contenuti della proposta, che hanno 

riguardato: 

-    il processo di selezione e le caratteristiche dei beneficiari; 



-    la connessione tra azioni diverse; 

-    la distribuzione del cofinanziamento sulle voci del budget; 

-    l’attivazione delle comunità e lo sviluppo di reti; 

-    la connessione degli avvisi rispetto all’area 2 del PIS. 

Altri dubbi, anche se in misura minore, sono emersi circa il tema del finanziamento 

e delle risorse economiche (in particolare l’applicazione del regime de minimis e la 

rendicontazione), i criteri di valutazione (cosa si intende per proposte migliorative 

e per “ente attivatore”) e le modalità di presentazione della proposta (la possibilità 

di presentare più proposte). Infine, sono state poste anche alcune domande 

generiche riguardanti richieste di approfondimento e di materiale relativo ai 

contenuti della presentazione. 

Gli esiti dell’incontro 

Durante la sessione “domande e risposte” sono stati riproposti i quesiti in maniera 

anonima e secondo i temi individuati. Durante l’incontro del mattino sono state 

raccolte 37 domande, mentre in quello del pomeriggio 34. La maggior parte delle 

domande ha ottenuto risposta in diretta da parte dei referenti della Città di Torino, 

tuttavia 7 dell’incontro del mattino sono rimaste inevase per mancanza di tempo. 

Queste, ovviamente, troveranno risposta scritta insieme a tutte le altre nel 

documento ufficiale di FAQ (Frequently Asked Questions) che sarà pubblicato sul 

sito del Comune e messo a disposizione di tutti.  

Inoltre, sul sito del Piano di Inclusione Sociale verranno pubblicate le 

videoregistrazioni dei due incontri e la presentazione degli avvisi condivisa dalla 

Città di Torino, affinché anche coloro che non hanno potuto partecipare possano 

prenderne visione. 

 


