AVVISO PUBBLICO
"CARTA GIOVANI" 2021
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Premesso che:
-il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 14/04/2021, esecutiva, si propone, nell’ambito delle azioni riguardanti i
giovani, di attuare politiche giovanili che favoriscano la permanenza dei giovani in città, fornendo
spazi di aggregazione e occasioni di crescita e confronto e mettendo in campo azioni mirate ai loro
bisogni; in particolare, l’obiettivo 06.02.01 “Politiche giovanili” in tale ottica si propone di
migliorare l’accessibilità economica delle attività culturali cittadine (teatro, cinema, musica e
associazionismo) attraverso tariffazione e formule di abbonamenti dedicati ai giovani, favorendo
così una maggiore partecipazione degli stessi alle iniziative culturali presenti in città;
-il sopracitato DUP sottolinea inoltre l'enorme importanza dello sport quale risorsa educativa e
sociale; l'obiettivo 06.01.02 "La promozione dello sport" afferma che "l’accessibilità allo sport
porta con sé numerosi vantaggi con ricadute positive e virtuose sul territorio: la cura e la salute
del corpo, la condivisione, lo spirito di squadra, l’amicizia, la motivazione, l’affrontare i propri
limiti e diventarne consapevoli";
-la situazione di emergenza sanitaria in atto e le conseguenti restrizioni normative hanno avuto e
stanno continuando ad avere grosse ricadute nel campo delle attività culturali e sportive, che
risentono dei lunghi periodi di chiusura;
-l'Amministrazione Comunale intende pertanto farsi promotrice di un progetto denominato “Carta
Giovani”, rinnovato rispetto agli anni precedenti ed esteso a tutte le realtà culturali e sportive
presenti sul territorio pinerolese, in modo da poter favorire l'accesso dei giovani alle attività
culturali e sportive cittadine offrendo loro delle scontistiche dedicate e allo stesso tempo fornire alle
attività presenti sul territorio la possibilità di partecipare al progetto per pubblicizzare la propria
realtà tramite i canali del Comune proponendo una tipologia di offerta specificamente rivolta ai
giovani.
A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse:
- tutti gli operatori commerciali e di servizi, associazioni, fondazioni, e in generale enti di diritto
pubblico o privato, presenti nel comune di Pinerolo e la cui attività sia legata all'ambito culturale (a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo: gestori di cinema, teatri, librerie, fumetterie, negozi di
dischi, di giochi educativi, soggetti che elargiscono corsi di musica, danza, teatro, ecc..);
- i gestori degli impianti sportivi comunali e le associazioni e attività sportive aventi sede nella Città
di Pinerolo.
B) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati a partecipare all'avvio del progetto (la distribuzione della Carta sarà avviata a
settembre 2021) dovranno presentare la propria manifestazione di interesse compilando l'apposito
modulo allegato al presente avviso e facendo pervenire lo stesso all'Ufficio Protocollo del Comune

di Pinerolo (a mezzo posta elettronica/PEC a: protocollo@comune.pinerolo.to.it
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it) entro e non oltre il 20.07.2021.
Successivamente a tale data:
-i soggetti che abbiano già presentato la propria manifestazione di interesse e che intendano
modificare/integrare l'offerta proposta (ad esempio prevedendo apposite promozioni legate a
particolari periodi dell'anno come il Natale o ad apposite ricorrenze) dovranno comunicarlo
trasmettendo nuovamente il modulo allegato con apposita mail ai medesimi indirizzi di posta
elettronica/PEC sopra riportati in modo che si proceda ad aggiornare l'elenco pubblicato sul sito
istituzionale/sui canali social dell'Ente;
-i soggetti che non abbiano ancora presentato la propria manifestazione di interesse e che siano
interessati a farlo potranno comunque far pervenire detta manifestazione di interesse con le
medesime modalità precedentemente indicate: una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti
tali soggetti verranno inseriti nell'apposito elenco delle realtà aderenti curato dall'Amministrazione e
pubblicato sul sito istituzionale/sui canali social dell'Ente.
Il soggetto che ha presentato la propria manifestazione di interesse e che intenda successivamente
ritirarla dovrà comunicarlo all'Ente tramite gli indirizzi di posta elettronica/PEC sopra indicati:
verrà data comunicazione di avvenuta cancellazione dall'apposito elenco e solo da quel momento la
disdetta sarà valida e il soggetto potrà cessare di applicare la scontistica precedentemente prevista.
C) SOGGETTI A CUI E' RIVOLTA LA CARTA GIOVANI
I destinatari della carta -a cui saranno pertanto applicate le scontistiche proposte dai soggetti aventi i
necessari requisiti che presenteranno la propria manifestazione di interesse- sono i ragazzi/e della
fascia di età 13-29 anni che, in alternativa:
• siano residenti a Pinerolo;
• non siano residenti a Pinerolo ma frequentino le scuole secondarie di I e II grado e le
agenzie formative e istituti professionali di Pinerolo.
D) VALIDITA' DELLA CARTA GIOVANI
La Carta non ha scadenza: una volta consegnata resta valida fintanto che permangono i requisiti di
cui alla lettera C) (il possesso dei quali sarà verificato ad ogni utilizzo tramite richiesta di esibire un
valido documento di identità).
E) PROMOZIONE
Il progetto "Carta Giovani" 2021 sarà pubblicizzato mediante affissione di manifesti pubblicitari
dell'iniziativa e tramite il sito istituzionale e i canali social del Comune di Pinerolo con
un'elencazione dei soggetti partecipanti allo stesso e della tipologia di scontistica offerta (oltre che
delle modalità di distribuzione della carta).
La Carta consegnata ai destinatari conterrà l'indicazione del QR Code che rimanderà all'apposito
elenco pubblicato sul sito istituzionale/sui canali social dell'Ente contenente le indicazioni delle
realtà aderenti e della scontistica proposta.
F) MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELLA CARTA GIOVANI
La Carta verrà distribuita presso:

- l'Ufficio del Turismo di Turismo Torino e Provincia con sede in via del Duomo 1 a Pinerolo;
- l'URP del Comune di Pinerolo (subordinatamente alla possibilità -ancora in fase di verifica- che
venga effettuata, da parte dei ragazzi/e intenzionati/e a ritirare la Carta, una pre-adesione online);
- il Loft Urban Box con sede in Viale Giovanni Giolitti 7 a Pinerolo;
- i soggetti che hanno presentato la propria manifestazione di interesse e dei quali sia stato
accertato il possesso dei requisiti necessari (subordinatamente alla possibilità -ancora in fase di
verifica- che venga effettuata, da parte dei ragazzi/e intenzionati/e a ritirare la Carta, una preadesione online);
- le scuole sul territorio pinerolese che daranno la propria disponibilità in tal senso.
La Carta verrà inoltre distribuita in occasione dei maggiori eventi organizzati dall'Amministrazione
(ad esempio durante la Fiera dell'Artigianato il 10-11-12 settembre 2021).
Giorni, orari e maggiori dettagli circa le modalità di distribuzione saranno comunicati
successivamente con apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

G) MODALITA' DI UTILIZZO DELLA CARTA GIOVANI – OBBLIGHI IN CAPO AI
SOGGETTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA.
I soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse -e rispetto ai quali sarà accertato
il
possesso
dei
requisiti
necessaridovranno
impegnarsi:
-ad applicare la scontistica/promozione che hanno indicato nella propria manifestazione di interesse
ai possessori della Carta Giovani;
-a verificare che chi richiede l'applicazione della scontistica/promozione sia in possesso della Carta;
-a verificare l'identità del possessore della Carta chiedendo che venga esibito un documento
d'identità;
-a verificare la perdurante validità della Carta (informazione riscontrabile tramite il documento
d'identità, che consentirà di accertare che l'intestatario appartenga ancora alla fascia di età 13-29
anni)
-a consegnare la Carta a coloro che ne facciano richiesta (subordinatamente alla possibilità -ancora
in fase di verifica- che venga effettuata, da parte dei ragazzi/e intenzionati/e a ritirare la Carta, una
pre-adesione online).
H) TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dai soggetti interessati a prendere parte al progetto "Carta Giovani" verranno trattati, in
conformità a quanto previsto dal DGPR (General Data Protection Regulation) di cui al
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura
di cui trattasi.
I) ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso:
Ufficio Turismo e Manifestazioni
manifestazioni@comune.pinerolo.to.it
0121.361271 – 335.1442220.

Pinerolo, lì 18.06.2021

Il Funzionario Incaricato di P.O.
Politiche Culturali, dello Sport e dell'Istruzione
Dott.ssa Chiara Prompicai
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.

