
REGIONE PIEMONTE BU28 09/07/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 14-1499 
LR 67/1995. Presa d'atto della comunicazione della Commissione europea del 12 luglio 2019 
di approvazione del progetto “Mindchangers”, di cui alla DGR 11-8377 del 8 febbraio 2019. 
Spesa regionale di 30.000,00. 
 
 
 
 
A relazione dell'Assessore Marrone: 
Premesso che: 
 
La Regione Piemonte ha sviluppato una consolidata esperienza di sensibilizzazione del proprio 
territorio e della Comunità regionale sui temi della cooperazione, della solidarietà internazionale e 
delle tematiche oggetto dell’Agenda 2030, in particolare nell’ambito della Legge regionale 67/95 
"Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e 
la solidarietà internazionale", con la quale la Regione “interviene al fine di favorire il radicamento 
nella Comunità piemontese della cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, 
i diritti umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e l'educazione allo 
sviluppo sostenibile” (art. 2). 
 
Nel corso degli anni sono state realizzate e sostenute “iniziative e manifestazioni finalizzate a 
sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, ai temi della pace e dei 
suoi presupposti” (come previsto dall’art. 5 della legge sopracitata), anche con la promozione e la 
realizzazione progetti nell’ambito di diversi programmi europei. 
 
Nell’ambito del Programma europeo Raising Public Awareness of Development Issues and 
Promoting Development Education in European Union (DEAR), in tema di sensibilizzazione della 
cittadinanza su alcune delle tematiche dell’Agenda 2030, la Commissione europea ha  pubblicato 
nel 2018 il Bando  EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi, finalizzato a sostenere iniziative per 
realizzare campagne paneuropee  mirate e strategiche su priorità tematiche legate agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 che portino la politica di sviluppo dell'UE e le risposte dell'UE alle sfide globali 
più vicine ai cittadini e promuovano valori fondamentali quali diritti umani, democrazia, solidarietà, 
pace e tolleranza, attraverso un grande coinvolgimento della popolazione giovanile. 
 

In tale contesto il Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata ha partecipato alla 
prima fase di selezione prevista  dal Bando europeo sopracitato, attraverso la presentazione di una 
nota succinta per la realizzazione del progetto “Mindchangers”, in qualità di capofila. 
 

Tale progetto, della durata di 48 mesi, prevede il partenariato con il Consorzio delle ONG 
Piemontesi, la Regione Baden Wurttemberg (GER), la Federazione Bruxelles Capitale - Regione 
Wallonie (BEL), la Regione di La Rioja (SPA), l’Università di Craiova (ROM), la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo de La Rioja (SPA), la Réseau Rhone-Alpes d'appui a la coopération 
internationale (FRA) e la Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Wurttemberg (GER), ed è 
finalizzato al rafforzamento delle strategie delle Autorità locali e delle Organizzazioni della Società 
civile per raggiungere e coinvolgere i giovani sui temi dello sviluppo sostenibile e della 
cooperazione internazionale, ed in particolare sulle aree di interesse del cambiamento climatico e 
della migrazione. 
 

Con D.G.R. n. 11-8377 dell’8 febbraio 2019  è stato preso atto  dell’ammissione da parte  
della Commissione Europea alla seconda fase di valutazione del progetto “Mindchangers” e 



demandato al Dirigente del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, competente per 
materia, l’inoltro della proposta completa del progetto secondo le regole, modalità e termini previsti 
dal Bando europeo sopraccitato. 

 
Preso atto che: 
 
A seguito dell’inoltro della proposta definitiva entro i termini previsti, con nota del 12 luglio 2019 
la Commissione Europea ha comunicato con l’approvazione definitiva del progetto 
“Mindchangers”. 
 
Come previsto dal Piano Annuale 2019 degli interventi regionali per la promozione di una cultura 
ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale, approvato con D.G.R. n. 
25-904 del 30 dicembre 2019, il progetto approvato, agli atti dell’Amministrazione ha un costo pari 
ad Euro 8.306.442,00 e prevede un contributo da parte della Commissione Europea pari ad Euro 
7.000.000,00 corrispondenti all’84,27% del costo totale. 
 

L'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono 
subordinate alla sottoscrizione dell’apposito Contratto di sovvenzione con la Commissione Europea 
e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi comunitari 
per un importo pari a euro 7.000.000,00, in entrata ed in uscita delle correlate spese. 
 

La Commissione Europea ha trasmesso al Settore Affari Internazionali e Cooperazione 
Decentrata il Contratto di sovvenzione in data 25 maggio 2020,  conservato agli atti del Settore. 
 
Dato atto che: 
 
Il contributo della Regione Piemonte ammonta ad Euro 310.795,00 (pari circa al 3,73% del costo 
totale) di cui Euro 280.795,00 in termini di valorizzazione del costo del personale regionale  
impegnato nel progetto (valorizzazione effettuata sulla base dei dati forniti dal competente Settore 
Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale) e spese 
generali ed Euro 30.000,00 di contributo cash, tenuto conto delle disponibilità previste nell’ambito 
del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, come di seguito specificato: 
 
Missione 19 programma 01: 
- Euro 10.000,00 sul capitolo 136721/2020; 
- Euro 10.000,00 sul capitolo 136721/2021; 
- Euro 10.000,00 sul capitolo 136721/2022.  
 
Il restante 12,00% è a carico degli altri partner di progetto. 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

visto il D.lgs. 165/2001; 
 

vista la Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008; 
 

vista la Legge regionale 67/95" Interventi regionali per la promozione di una cultura ed 
educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale", e s.m.i.; 
 

vista la L.R. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 



visto il D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2014 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 

vista la Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 
 

vista la Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022";   
 

vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità 
contabile; 
 

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";  

 
vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto nel 

titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

la Giunta Regionale, a voti unanimi 
 

delibera 
 

- di prendere atto della Comunicazione della Commissione Europea del 12 luglio 2019 di 
approvazione del progetto “Mindchangers”, di cui alla D.G.R. n. 11-8377 del 8 febbraio 2019, 
presentato dal Settore Affari Internazionali e Cooperazione decentrata nell’ambito del Bando 
“Raising public awareness of development issues and promoting development education in the 
European Union - EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi”, di cui si allega una scheda riassuntiva alla 
presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO n. 1); 
 

- di dare atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento 
sono subordinate alla sottoscrizione del Contratto di sovvenzione che la Commissione Europea,  ha 
trasmesso al Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata in data 25 maggio 2020 e, 
pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi comunitari per 
un importo pari a euro 7.000.000,00, in entrata ed in uscita delle correlate spese;  
 

- di dare atto che agli oneri finanziari a carico della Regione Piemonte per la realizzazione delle 
iniziative contenute nel progetto sopracitato per complessivi Euro 30.000,00 si farà fronte a valere 
sulle risorse previste nell’ambito del  Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, come di seguito 
specificato: 
 
Missione 19 programma 01: 
- Euro 10.000,00 sul capitolo 136721/2020: 
- Euro 10.000,00 sul capitolo 136721/2021; 
- Euro 10.000,00 sul capitolo 136721/2022; 
 



e per Euro 280.795,00  in termini di valorizzazione del costo del personale regionale  impegnato nel 
progetto e spese generali;  
 

- di demandare il Dirigente del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata della 
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, competente per materia, alla sottoscrizione del 
Contratto di sovvenzione con la Commissione europea per la realizzazione del progetto sopracitato. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 33/2013 sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

Allegato 
 
 



Allegato 1 – Scheda progetto Mindchangers

Programma europeo: Sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi di sviluppo e promozione 
dell'educazione allo sviluppo nell'Unione europea (DEAR)

Bando: “Raising public awareness of development issues and promoting development education in the 
European Union - EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi”

Lotto: Campagne paneuropee promosse da un'autorità locale o un'associazione di autorità locali 
provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE focalizzate e strategiche su priorità mirate che consentano di 
avvicinare maggiormente ai cittadini la politica di sviluppo dell'UE e le risposte dell'UE alle sfide globali.

Titolo del progetto: Mindchangers: Regions and youth for Planet and People

Durata: 48 mesi

Partner

Capofila: Regione Piemonte
Partner:  Regione Baden Wurttemberg (GER), Federazione Bruxelles Capitale - Regione 
Wallonie (BEL), Regione Rioja (SPA), Università di Craiova (ROM), Consorzio ONG 
Piemontesi (ITA), Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja (SPA), Réseau 
Rhone-Alpes d'appui a la coopération internationale (FRA), Stiftung Entwicklungs-
Zusammenarbeit Baden-Wurttemberg (GER)

Obiettivi dell’azione

Obiettivo generale:  
Rafforzare l'impegno dei giovani cittadini dell'UE e la consapevolezza dell'opinione pubblica 
generale verso l'Agenda 2030 attraverso azioni di comunicazione e rafforzamento delle 
capacità delle Autorità locali e delle Organizzazioni della società civile di piccole e medie 
dimensioni.
Obiettivi specifici 
1) Promuovere i giovani come agenti attivi di sviluppo e cambiamento, mobilitandoli a livello 
locale e internazionale.
2) Innovare le strategie delle Autorità locali e delle Organizzazioni della società civile per 
raggiungere e coinvolgere i giovani, sui temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione 
internazionale, in particolare sulle aree di interesse del Cambiamento climatico e 
Migrazione.

Gruppi target

300.000  giovani  (15-35  anni)  coinvolti  nell'Azione,  di  cui  10.000  giovani  impegnati
attivamente.
500 operatori  delle  Autorità  locali  e delle  Organizzazioni  della  società civile  partecipano
all'azione, inclusa le attività sviluppata attraverso i progetti realizzati con fondi a cascata

Beneficiari finali  3 milioni  di  cittadini  dell’UE informati  circa le attività  promosse dall’Azione,  di  cui 23%
( 700.000) di età compresa tra 15 e 35 anni 

Risultati stimati

Prodotto/ Output  
1) 100-150 progetti coinvolgenti i giovani, realizzati dalle Autorità locali e dalle 
Organizzazioni della società civile attraverso l’erogazione di fondi a cascata
2)1 strategia per passare da “consapevolezza” a “impegno attivo” per Autorità locale  e
Organizzazioni della società civile
3) 1 Campagna di comunicazione Paneuropea innovativa ed orientata ai giovani
Risultato/Outcome  
1) Aumento della capacità dei giovani di essere agenti di cambiamento.
2) Miglioramento delle politiche e dei programmi locali di 500 Autorità locali e organizzazioni
della società civile per raggiungere e coinvolgere i giovani.
3) Maggiore consapevolezza del ruolo personale e dell'impatto nelle questioni globali, come
il cambiamento climatico e la migrazione, tra i cittadini dell'UE.

Attività principali

1)  Due  bandi  nelle  6  Regioni  UE per  finanziare  progetti  attuati  dalle  Autorità  locali  e
Organizzazioni della società civile che coinvolgono i giovani con azioni di cittadinanza attiva
e attività di comunicazione innovative.
2) Rafforzamento delle capacità e apprendimento reciproco tra le Autorità locali e le 
Organizzazioni della società civile di 6 regioni dell'UE su come coinvolgere i giovani e su 
come comunicare meglio messaggi e risultati, in particolare sul cambiamento climatico e la 
migrazione. 
3) Campagna paneuropea di sensibilizzazione co-progettata da esperti di comunicazione e 
giovani, online e sui territori

Budget

Costo totale: 8.306.442,00 Euro
Cofinanziamento Commissione UE: 7.000.000,00 Euro
Cofinanziamento partner: 1.306.442,0 Euro
Cofinanziamento Regione Piemonte 310.795,00 Euro:
- Cash 30.000,00 Euro
- Personale e spese generali 280.795,00 Euro



ATTIVITA’ PRINCIPALI

1) Saranno pubblicati due bandi pubblici in ciascuna delle 6 Regioni UE per finanziare progetti attuati
dalle  Autorità  locali  e  Organizzazioni  della  società  civile  che  coinvolgono  i  giovani  con  azioni  di
cittadinanza  attiva  e  attività  di  comunicazione  innovative  sui  temi  dello  sviluppo  sostenibile  e  della
cooperazione internazionale, in particolare su cambiamento climatico e migrazioni.

La dotazione finanziaria complessiva dei Bandi ammonta a oltre 4 Milioni di Euro (di cui circa 1 milione di
Euro in Piemonte, da dividere su due Bandi in annualità diverse).

Tra i 100-150 progetti finanziati (dela valore di circa 25.000/40.000 Euro ciascuno), almeno 30 progetti
includeranno la partecipazione di partner del sud, dando spazio ai loro punti di vista sugli Obiettivi dello
Sviluppo Sostenibile,  almeno 30 progetti affronteranno la migrazione e almeno 30 progetti affronteranno
questioni relative ai cambiamenti climatici. 

I  progetti  dovranno  essere  finalizzati  a  sensibilizzare  e  coinvolgere  attivamente  la  cittadinanza  e  la
gioventù  in  particolare,  attraverso  App,  programmi  TV  /  radio,  articoli  su  supporti  online  /  cartacei,
documentari, youtube o altri canali di social media, eventi pubblici come concerti o roadshow, concorsi,
conferenze e workshop, azioni di strada, ecc. Tali azioni saranno organizzati dai beneficiari nell'ambito
del coordinamento e supervisione della principale agenzia di comunicazione che lavora con la Regione
Piemonte, nonché con gli esperti / le agenzie di comunicazione assunti in ogni Regione per attuare la
Campagna di sensibilizzazione di cui al punto 3. 

Saranno inoltre organizzati 2 Incontri giovanili internazionali aperti al pubblico. Lo scopo di questi incontri
è di riunire i  giovani delle 6 regioni dell'UE che sono stati  coinvolti nei progetti  finanziati  con i Bandi.
Durante  gli  incontri  condivideranno le loro esperienze e discuteranno delle  principali  questioni  mirate
dell'azione, con l'obiettivo di produrre suggerimenti  e raccomandazioni comuni su come le politiche / i
programmi regionali e nazionali potrebbero essere migliorati e adattati meglio per ottenere una maggiore
partecipazione dei giovani cittadini. Luogo: Torino e Stoccarda

2) Collegati ai finanziamenti sui Bandi, in ciascuna regione si terranno 6 incontri in tema di Rafforzamento
delle capacità e apprendimento reciproco tra le Autorità locali e le Organizzazioni della società civile di 6
regioni  dell'UE su come coinvolgere  i  giovani  e su come comunicare  meglio  messaggi  e risultati,  in
particolare sul cambiamento climatico e le migrazioni. (3 in occasione del primo Bando, 3 per il secondo). 

La partecipazione a tali seminari sarà obbligatoria per le Autorità Locali e le Organizzazioni della Società
Civile che avranno ottenuto i finanziamenti sui Bando. Potranno inoltre partecipare aglli incontri regionali
altre Autorità Locali e Organizzazioni della Società Civile interressate a mobilitare i giovani cittadini sulle
tematiche relative a cambiamenti climatici, migrazione, sviluppo sostenibile. Non ci saranno distinzioni tra
lo sviluppo di capacità per le autorità locali e per le autorità di vigilanza, al fine di facilitare la conoscenza
reciproca. Le riunioni possono concentrarsi sul ruolo delle autorità locali e sul ruolo dei CSO nel favorire il
coinvolgimento dei giovani, i diversi tipi di coinvolgimento dei giovani, gli ostacoli al coinvolgimento dei
giovani e i modi per superarli.

3)  Campagna  paneuropea  di  sensibilizzazione  co-progettata  da  esperti  di  comunicazione  e  giovani,
online e sui territori. La campagna di sensibilizzazione sul cambiamento climatico e sulle migrazioni  si
svilupperà a livello locale, nazionale ed europeo coinvolgendo circa  3 milioni di persone e impegnerà un
grande numero di stakeholders ( Università, AL, ASS, giornalisti…)

La  Regione  Piemonte  lancerà  all'inizio  dell'azione  un  invito  pubblico  a  selezionare  un'agenzia  di
comunicazione che metterà a punto, curerà i dettagli,  fornirà consulenza e coordinerà il personale dei
richiedenti incaricato dell'attuazione della Campagna paneuropea "Mindchangers: Regioni e giovani per il
pianeta e le persone ”. In ogni regione, in base alle specificità di ciascun partner, un numero di esperti /
agenzie  di  comunicazione  sarà  selezionato  per  attuare  correttamente  i  suggerimenti  della  principale
agenzia di comunicazione con l'obiettivo di realizzare la migliore campagna di comunicazione possibile. 

I momenti chiave della campagna saranno: il lancio del sito Web, i concorsi annuali su social network
Instagram per trovare "Mindchangers" in tutte e 6 le regioni e i paesi del sud (i concorsi inviteranno i
giovani delle 6 Regioni a condividere le loro esperienze di impegno nei settori del cambiamento climatico
e / o della migrazione), la promozione dei due Bandi per ogni Regione, gli eventi regionali e internazionali
di scambio e lo sviluppo di capacità / attività di apprendimento reciproco per giovani, Autorità Locali e
Organizzazioni della Società Civile

Approfittando dei grandi eventi già programmati organizzati ogni anno in ogni Regione con un impatto
elevato  garantito  in  termini  di  partecipazione  e  interesse  del  pubblico,  i  partner  del  consorzio
organizzeranno speciali eventi collaterali in quel contesto al fine di presentare al pubblico e mediare il "
Campagna "Mindchangers" e i suoi risultati. (In Piemonte CinemAmbiente e Salone del Libro).

Il progetto si concluderà con un Seminario internazionale finale previsto a Bruxelles.


