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Torino, 03/10/2012
Prot. n° 189/12

Gentili Partecipanti
Proprie sedi
Oggetto:

concorso di idee e manifestazione di interesse per la gestione di un
Asilo Nido sito presso l’edificio di Corso Trento 13, a Torino.

L’Educatorio della Provvidenza, attivo dal 1722 nel settore socio-assistenzialeculturale della città di Torino è un Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB),
senza alcun scopo di lucro.
L’Ente, nel rispetto della volontà dei padri fondatori, vuole stare al passo con i
tempi attivando nuovi Servizi presso il proprio edificio in Corso Trento 13, a Torino.
“Scopo essenziale dell'Educatorio della Provvidenza è svolgere attività formative,
educative, culturali e di sostegno in favore della famiglia, dell'adolescenza, della
gioventù, dell’età adulta e della terza età, tenendo conto delle emergenze sociali
proprie d’ogni epoca storica”... “In particolare l'Educatorio si pone l'obiettivo di attivare,
attraverso diverse strutture operative, una serie di interventi sul piano preventivo e di
accoglienza nei confronti della realtà familiare, adolescenziale e giovanile; ... l'attività
consiste in interventi di natura formativa, educativa, residenziale a diversi livelli...”.
Per assolvere a questi dettami istituzionali, l’Educatorio, considerando che
l’odierna società è caratterizzata da complessi fenomeni economici, sociali e culturali,
si è attivato per gestire servizi di sostegno, accoglienza, aggregazione e orientamento,
nonché sano divertimento, per i nuclei familiari.
L’Ente, consapevole che molto deve essere fatto a favore dei cittadini, soprattutto
per quelli più piccini ed osservato la crescente richiesta di Servizi per la prima infanzia
e la lunga lista d’attesa per l’ammissione negli stessi, ha realizzato un nuovo Asilo
Nido da 30 posti, con il contributo della Regione Piemonte.
Asilo, che nel rispetto della normativa vigente, dovrà essere gestito in maniera
flessibile, senza timore di affrontare le novità interculturali proprie di questo terzo
millennio e senza disperdere l’immenso patrimonio educativo e culturale cittadino che
dovrà al contrario essere promosso e valorizzato.
Con il presente concorso di idee si richiede, quindi, un grande sforzo intellettuale e
progettuale, al fine di consentire all’Educatorio di dare avvio al più presto al
funzionamento di un nuovo Asilo in città, superando tempi e costi inutili.
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, assegnerà in via sperimentale la gestione di
questo nuovo servizio per i bambini, per un periodo di tre anni, eventualmente
rinnovabili, a chi meglio saprà raccordare una visione pedagogica con la concretezza
delle esigenze tecnico – gestionali.

Presso l’ufficio amministrativo dell’Ente, dall’8 al 20 ottobre 2012, dalle 14.30 alle
17.00 sono a disposizione le planimetrie delle aree da gestire e, su appuntamento,
sarà possibile visitare l’asilo.
I progetti, con la relativa manifestazione d’interesse per ottenerne la gestione,
dovranno essere consegnati presso i sopracitati uffici, corredati da tutti gli elaborati,
entro le ore 12.00 del 30 ottobre 2012.
Gli elaborati, redatti a norma della legislazione regionale e comunale vigente,
saranno corredati dal progetto pedagogico e gestionale nel quale dovrà essere
evidenziata la coerenza tra finalità, obiettivi educativi ed aspetti organizzativi nonché
da un piano economico finanziario caratterizzato anche da un’offerta economica
all’Ente per l’utilizzo della struttura.
Il Presidente
Dott. ssa Emilia BERGOGLIO

Allegato
- scheda tecnica
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SCHEDA TECNICA

1) Possono partecipare a questo Concorso di idee ed esprimere la loro
manifestazione d’interesse tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti di
Legge per la gestione di un Asilo Nido (Cooperative, Associazione di
Cooperative, soggetti pubblici e privati, con provata esperienza nel settore).
2) L’Educatorio chiede, nel predisporre gli atti finalizzati alla concessione in
gestione dell’Asilo Nido, di elaborare un progetto pedagogico educativo ed un
coerente piano gestionale delle attività, tenendo in massima considerazione la
normativa regionale e comunale vigente, con particolare riguardo all’ art. 9 del
Regolamento n° 340/2011 del Comune di Torino relativo ai servizi per la prima
infanzia.
3) Sul versante amministrativo - finanziario il progetto, nel rispetto della piena
autonomia finanziaria e gestionale riconosciuta, dovrà tenere in considerazione
la valutazione delle seguenti voci di spesa:
 utenze relative alla gestione della struttura del Nido (luce, telefonia, sistemi
di condizionamento, montascale interno, antifurto, antincendio, ecc);
 spese di ordinaria manutenzione dei locali affidati;
 spese condominiali generali, rapportate ai mq di utilizzo;
 spese di riscaldamento rapportate ai mc dell’Asilo Nido;
 piano per l’ammortamento delle attrezzature e dei mobili nuovi messi a
disposizione;
 fidejussione bancaria, a prima richiesta, per un importo minimo di €.
20.000,00 annuo, a garanzia dei rimborsi economici da effettuare;
 idonea polizza assicurativa per eventuali danni alla struttura, agli impianti e
alle attrezzature, oltre a quella per eventuali responsabilità civile verso
utenti e terzi.
L’offerta economica dovrà essere indicata con una cifra (mensile, trimestrale
o semestrale anticipata), specificando le modalità di pagamento.
Nell’elaborazione dell’offerta, pena esclusione dalla valutazione globale, si
dovrà tenere in considerazione che l’Educatorio ritiene titolo prioritario la
possibilità di inserire nel Nido dei bimbi le cui famiglie versano in condizioni
economiche disagiate e/o non sono in grado di pagare la retta che il gestore
fisserà autonomamente (indicare la riduzione percentuale ed il numero di
bambini che ne possono usufruire).
Sarà infine indispensabile provare con idoneo documento la capacità
economica-finanziaria attivabile dai partecipanti, necessaria per far fronte alle
necessità di liquidità economiche da utilizzare nel periodo di gestione
dell’Asilo Nido.
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4)

Capacità tecnicotecnico-professionale. Il progetto dovrà essere accompagnato da un
dettagliato curriculum del soggetto che partecipa al concorso di idee e del
personale che si intende impiegare nella gestione dell’Asilo Nido, al fine di
consentire all’Ente di verificare iscrizioni, collaborazioni, titoli e capacità di
conduzione. Indispensabile sarà la presentazione dei certificati DURC,
Antimafia, e copia delle iscrizioni agli Albi previsti dalla Leggi di riferimento.

5) Assegnazione
Assegnazione. Il Consiglio di Amministrazione dell’Educatorio della
Provvidenza, in maniera insindacabile, sceglierà l’idea ed il conseguente
progetto che meglio risponderà alle proprie aspettative a favore dei minori e
delle loro famiglie, tra coloro che avranno manifestato l’interesse per
l’eventuale assegnazione in gestione del servizio.
Tale scelta potrà essere effettuata anche in presenza di un solo soggetto
partecipante o non effettuata nel caso di nessuna proposta ritenuta idonea.
Gli uffici dell’Ente prima di stipulare un eventuale contratto verificheranno le
corrispondenze tra ciò che è stato dichiarato e le effettive documentazioni
presentate.
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