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3.1 Organizzazione, monitoraggio e servizio di assi stenza per i 
50 incontri
indicati nel calendario (Punteggio massimo 35)
a) descrivere come si provvederà alla organizzazione dei viaggi, al 
pagamento dei rimborsi e alla gestione delle altre spese 
organizzative previste (massimo 15 punti) 1 12 7 12 10 14 10 2
b) descrivere come verrà gestita l’assistenza tecnica agli incontri 
previsti, per ciascuno dei quali si richiede la presenza di almeno un 
operatore con competenze specifiche, tenendo conto che per due di 
essi sarà da prevedersi un service con mixer, impianto audio, 
microfoni e cuffie, luci, tecnico del suono e di regia e altre 
competenze tecniche (tecnico informatico) per la diretta streaming 
(massimo 15 punti) 2 12 14 10 10 14 14 2

c) descrivere come verranno gestiti il monitoraggio e la rilevazione 
statistica, il conteggio delle presenze per tutti gli eventi e la loro 
elaborazione e la somministrazione ed elaborazione per almeno 10 
eventi di un questionario di gradimento (massimo 5 punti)

1 4 4 2 2 3 4 1
3.2 Organizzazione campagna comunicazione (Punteggi o 
massimo 25 punti)

a) descrivere come sarà organizzata e gestita, in collaborazione con 
le Biblioteche civiche torinesi, una campagna di comunicazione sui 
media, giornali, radio e televisioni locali (massimo 15 punti)

5 12 14 10 5 12 6 1
b) descrivere come sarà gestita la campagna sui social network, 
precisando anche quali canali social verranno attivati (massimo 10 
punti) 2 6 8 8 7 7 2 1
3.3 Stampa e distribuzione di materiale promozional e 
(Punteggio massimo 10 punti)
a) descrivere come sarà organizzata la distribuzione dei materiali 
promozionali in città (massimo 10 punti) 1 8 8 4 4 7 3 1

TOTALE PUNTEGGI 12,00 54,00 55,00 46,00 38,00 57,00 39,00 8,00
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