
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI RICERCA PER IL REPERIMENTO DI SPONSORIZZAZIONI PER IL 

FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE - TORINO 23-27 NOVEMBRE 2016 

 

 
In relazione alle indicazioni disciplinate dallo Statuto di Turismo Torino e Provincia all’art.4 e in relazione a 

quanto previsto dalle norme sulla trasparenza nella pubblica amministrazione (art.18 D.L. 22/06/2012 

n.83), nonchè a quanto indicato dal D.LGS 50/2016, si porta a conoscenza dei soggetti interessati, che è 

attivata una ricerca di manifestazione di volontà mirata a sostenere il FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE. 

Dal 23 al 27 novembre Torino ospiterà il FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE. Il Festival vuol essere luogo di ricerca, 

incontro, dialogo per tutti e tutte coloro che si occupano e preoccupano di educazione, non solo 

dell’infanzia, ma per tutto l’arco della vita. Cinque giorni con autorevoli relatori e relatrici in sessioni 

plenarie per condividere suggestioni e connessioni educative su grandi temi, seminari per approfondire con 

studi e ricerche, workshop per presentare e scambiare esperienze e buone pratiche e tavole rotonde per 

dialogare con approcci culturali e visioni divergenti. 

La Città di Torino ha incaricato Turismo Torino e Provincia, ente strumentale della Città, di coordinare 

determinate attività relative all’accoglienza dei relatori e all’organizzazione dell’evento in oggetto. 

A tale proposito si ricercano sponsor per la copertura parziale dei costi fissi dell’iniziativa, dell’ospitalità e 

del trasporto dei relatori. 

In cambio verrà garantita agli sponsor la seguente visibilità: 

• Il logo dello sponsor sarà inserito sui materiali di comunicazione dell’evento, digitali, cartacei e di 

allestimento; 

• Lo sponsor potrà utilizzare la qualifica di sponsor dell’evento; 

• Lo sponsor potrà distribuire proprio materiale promozionale nei luoghi del Festival; 

• Possibilità di concordare interventi dello sponsor durante il Festival. 

 

 

Tutti i soggetti interessati potranno presentare una manifestazione di volontà per partecipare a sostenere 

l’iniziativa FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE. In particolare, la manifestazione di interesse dovrà essere 

presentata mediante istanza validamente sottoscritta ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 445/2000, indirizzata 

a Danilo Bessone e inviata presso la sede di Turismo Torino e Provincia in Via Maria Vittoria 19, 10123 

Torino entro il giorno 8 novembre 2016 .  

 

Dovrà essere indicato un recapito, possibilmente anche via e-mail, per i successivi contatti.  

Turismo Torino e Provincia valuterà le richieste pervenute anche previo approfondimento delle modalità di 

intervento con i soggetti proponenti. In caso di pluralità di proposte relativamente alla medesima iniziativa, 

si procederà con un confronto competitivo sulla base dei criteri di miglior attinenza alle finalità 

dell’iniziativa e all’impegno economico offerto.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo Torino e Provincia si riserva in ogni caso di non accogliere sponsorizzazioni per motivi di 

opportunità. 

Informazioni specifiche in merito all’iniziativa potranno essere richieste presso la sede di Turismo Torino e 

Provincia a Paola Lamborghini, e-mail: p.lamborghini@turismotorino.org. 

 

Nel caso in cui non dovessero pervenire istanze di manifestazione di volontà e conseguentemente la ricerca 

dovesse andare deserta, Turismo Torino e Provincia si riserva comunque di procedere mediante ricerca 

diretta delle sponsorizzazioni. 

 

 

 

 

 

f.to in originale  

Il Procuratore 

Danilo Bessone 

 
 

 

 

 

 

Torino, 28 ottobre 2016 


