
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport
Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione 

Avviso pubblico per la raccolta di  manifestazioni di  interesse a partecipare in qualità di
partner della Regione Piemonte al "Bando 2021 per la concessione di contributi a Iniziative
di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da Enti Territoriali e
Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro", finanziato dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

La  Regione  Piemonte  rende  noto  che  intende  presentare  una  proposta  progettuale  in  qualità
dicapofila  nell’ambito  del  “Bando  2021  per  la  concessione  di  contributi  a  Iniziative  di
sensibilizzazione  ed  educazione  alla  cittadinanza  globale  proposte  da  Enti  Territoriali  e
Organizzazioni della Società Civile e soggetti  senza finalità di lucro”,  pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021 dall’Agenzia Italiana per a Cooperazione allo Sviluppo.

L’obiettivo  del  Bando  è  contribuire  allo  sviluppo  e  al  rafforzamento  di  una  concezione  di
“cittadinanza”, intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo in modo pragmatico
al cambiamento individuale e collettivo per la creazione di un mondo più sostenibile e giusto.

La Regione Piemonte,  in  considerazione dell’esperienza sviluppata della  notevole presenza di
Autorità  Locali  e  associazioni  piemontesi  attive  con  progetti  di  educazione  alla  cittadinanza
globale,  si  rende  disponibile  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla
coprogettazione di una proposta progettuale da presentare nell’ambito del Bando sopracitato e ad
assumere formalmente il ruolo di partner di progetto.

La  proposta  progettuale  regionale  che  si  intende  presentare  all’Agenzia  Italiana  per  la
Cooperazione allo Sviluppo:

- sarà presentata a valere sul  Lotto n. 1 del Bando  riservato alle iniziative proposte dagli  Enti
Territoriali;

- verterà sull’ambito di intervento a) Rafforzare la conoscenza degli OSS dell’Agenda 2030 e
la sua implementazione, oltre a sensibilizzare sui temi della solidarietà internazionale;

- prevederà la realizzazione di percorsi e attività nel contesto dell’educazione formale, utilizzando
metodologie interattive che favoriscano la sperimentazione, la cooperazione e la partecipazione.

Il  presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche in capo ai partecipanti al procedimento né l’insorgere in capo alla Regione
Piemonte dell’obbligo giuridico di procedere all’attivazione di rapporti di collaborazione.

Allo scopo di concentrare le risorse disponibili si intendono coinvolgere soggetti in possesso di una
significativa  esperienza  sulle  tematiche  individuate  e  di  gestione  di  fondi  AICS,  potranno
presentare la sopracitata manifestazione di interesse unicamente i seguenti soggetti:

-  Autorità Locali piemontesi  che abbiano partecipato negli ultimi 5 anni, in qualità di capofila o
partner, a progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo realizzati in Africa Sub-sahariana;

-  Organizzazioni della Società Civile di cui all’art. 26 comma 2 della L. 125/2014, con sede
principale o distaccata in Piemonte,  che abbiano partecipato negli ultimi 5 anni, in qualità di
capofila o partner, a progetti di educazione alla cittadinanza globale in Piemonte nell’ambito di
finanziamenti della Commissione Europea  e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo.



La manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner al Bando sopracitato dovrà
essere completa delle seguenti informazioni:

1) per le Autorità Locali: indicazione dei progetti di cooperazione decentrata a cui l’AL ha preso
parte, negli ultimi 5 anni elencando l’anno di finanziamento, il soggetto finanziatore, il titolo del
progetto,  il  Paese  di  intervento,  le  principali  tematiche  affrontate  e  gli  Istituti  scolastici
eventualmente coinvolti nei progetti;

2)  per  le  Organizzazioni  della  Società  Civile:  indicazione  dei  progetti  di  Educazione  alla
Cittadinanza  Globale  a  cui  l’OSC  ha  preso  parte,  negli  ultimi  5  anni  indicando  l’anno  di
finanziamento, il soggetto finanziatore, il titolo del progetto, le principali tematiche affrontate e gli
eventuali istituti scolastici coinvolti.

In considerazione del breve termine per la presentazione della domanda di contributo all’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, la cui scadenza è prevista per il  9 febbraio 2022, si
invitano  i  soggetti  interessati  in  possesso  dei  requisiti  sopracitati  ad  inviare  la  propria
manifestazione di interesse entro 

Lunedì 27 dicembre 2021 

esclusivamente via PEC all’indirizzo affari.internazionali@cert.regione.piemonte.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR 2016/679
Si informa che i dati personali forniti ai sensi del presente Avviso alla Regione Piemonte – Settore
Relazioni Internazionali  e  Cooperazione,  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  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 , di seguito GDPR).

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento dei
dati  personali  dichiarati  relativi  al  procedimento  amministrativo  di  cui  al  presente  bando  e
comunicati al Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione della Regione Piemonte. nell’ambito
del quale vengono acquisiti. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali
definite nello Statuto della Regione Piemonte, dalla Legge n. 67/95 e dal presente Bando. 

I dati acquisiti a seguito della richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al presente Avviso pubblico.

L’acquisizione dei  dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in  relazione alle finalità sopra
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare
del trattamento ad erogare il servizio richiesto. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. Il Delegato al trattamento è il
dirigente responsabile del Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione.

Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.  

I  dati  conferiti  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  esterni
individuati  dal  Titolare,  adottando  tutte  quelle  misure  tecniche  ed  organizzative  adeguate  per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I  dati,  resi  anonimi,  potranno  essere  utilizzati  anche per  finalità  statistiche (d.lgs.  281/1999  e
s.m.i.).



I  dati  personali  sono conservati  per  il  periodo di  tempo definito  nel  Piano di  fascicolazione e
conservazione  della  Direzione  Coordinamento  Politiche  e  Fondi  Europei  –  Turismo  e  Sport  -
Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione. 

I  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.

Potranno essere esercitati i diritti previsti 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 intelligibile;  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, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Responsabile del procedimento
Ai  sensi  della  legge  regionale  14/10/2014  n.  14  e  della  L.  N.  241/1990  il  responsabile  del
procedimento  è  individuato  nella  dott.ssa  Giulia  Marcon,  Responsabile  del  Settore  Relazioni
Internazionali e Cooperazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione 
della Regione Piemonte ai seguenti recapiti: 
Telefono: 011/4321304 
E-mail:  affari.internazionali@regione.piemonte.it
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