
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA  
SPAZIO E CITTADINANZA 
 
CODICE DEL PROGRAMMA 
PMXSU0005221010219NXTX 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 
F. Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e 
l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti 
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
PENSA ALLA SALUTE. MONITORIAMO INSIEME! 
 
CODICE DEL PROGETTO 
PTXSU0005221010960NXTX 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO 
E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 
dello sport 
15. Educazione e promozione della legalità 
16. Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

 
DENOMINAZIONE E CODICE ENTE 
COMITATO BENI CONFISCATI LIBERA PIEMONTE ONLUS – COD SU00052A19 
Organizzazione di volontariato che promuove e valorizza il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata in Piemonte e supporta le realtà che li gestiscono in collaborazione con il 
coordinamento regionale dell’associazione Libera. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO  
10.000 cittadini piemontesi raggiunti dai contenuti informativi e comunicativi incentrati sul monitoraggio 
civico e aventi accesso a informazioni chiare, precise e puntuali relative agli atti e alle spese sostenute 
dalla Pubblica amministrazione piemontese in campo sanitario. 
350 giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni: dei quali 200 studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado di Torino e provincia e 150 giovani di età universitaria. 
1000 volontari appartenenti alla rete di Libera Piemonte, accompagnati nella creazione di una 
comunità monitorante. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Il progetto si inserisce coerentemente all’interno del programma Spazio e Cittadinanza, e ne fa propri 
la cornice di senso e gli obiettivi. Per il soggetto proponente risulta infatti prioritaria l’adozione di 
misure culturali e di protagonismo civico incentrate sulla cura e sull’attenzione nei confronti della cosa 
pubblica, da affiancarsi al contrasto istituzionale dei fenomeni corruttivi e mafiosi. In tale ottica, 
l’obiettivo generale del progetto è favorire una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione 
piemontese in ambito sanitario, attraverso l’applicazione congiunta di strumenti di vigilanza 



istituzionale e civica. Il monitoraggio civico si configura quindi all’interno del progetto come prassi 
indispensabile per potenziare l’efficacia e la trasparenza delle politiche regionali in ambito sanitario, 
per favorire il consolidamento, tra istituzioni e cittadinanza, di un rapporto improntato su fiducia e 
dialogo proficuo e per restituire spazi  di protagonismo ai cittadini piemontesi. 
 
SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 
Obiettivo 1 - AUMENTARE IL LIVELLO DI ATTENZIONE DELLA CITTADINANZA PIEMONTESE 
RIGUARDO ALLA SITUAZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA REGIONALE 
 
Monitoraggio dei dati inerenti alle spese pubbliche regionali e agli appalti in ambito sanitario. 

● Partecipare a un percorso formativo atto a introdurre  e definire  le modalità d’esercizio del 
monitoraggio civico con particolare attenzione all’ambito sanitario; 

● Prendere parte alla fase di ricerca dei dati inerenti  alle spese pubbliche regionali e agli appalti 
in ambito sanitario presenti sulle piattaforme pubbliche; 

● Collaborare all’elaborazione dei dati ottenuti, relativi agli stanziamenti (pubblici e privati) messi 
in campo nel settore della sanità mediante i mezzi dell’accesso civico pubblico e accesso 
civico generalizzato (FOIA);  

● Partecipare attivamente all'individuazione di contenuti integrativi che possano aiutare i 
cittadini a comprendere meglio le informazioni e i dati presenti sulla pagina web; 

● Contribuire ad elaborare tali contenuti e a caricare questi stessi sulla pagina; 
● Monitorare, caricare e aggiornare periodicamente i dati  presenti sulla pagina. 

 
Implementazione della pagina web dedicata 

● Partecipare attivamente alla selezione dei dati da rendere pubblici sulla pagina;  
● Assistere all’individuazione di contenuti integrativi che possano aiutare i cittadini a 

comprendere meglio le informazioni e i dati presenti sulla pagina (es. card informative, 
infografiche o video);  

● Contribuire all’elaborazione di tali contenuti e al caricamento degli stessi sulla pagina web 
dedicata;  

● Monitorare, caricare e aggiornare periodicamente i dati  presenti sulla pagina web della 
campagna. 

 
Realizzazione di due eventi pubblici di informazione e sensibilizzazione riguardo alla situazione  
della sanità pubblica piemontese  

● Collaborare alla mappatura dei soggetti e dei profili che sul territorio piemontese si occupano 
di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata con particolare attenzione all’ambito 
della sanità pubblica; 

● Prendere parte a una serie di incontri con realtà e esperti che possano contribuire agli eventi 
in termini di competenza, testimonianza, diffusione dei contenuti; 

● Definire in sinergia con tali soggetti e gli operatori dell’ente le modalità, contenuti e target 
specifici di ciascun evento; 

● Contribuire alla progettazione e all’organizzazione logistica degli eventi (inviti e lavoro di 
segreteria, programmazione, allestimento, supervisione e realizzazione); 

● Impegnarsi nel follow-up e nella promozione degli eventi sul territorio; 
● Partecipare alla realizzazione dell’evento in concerto con tutti i soggetti coinvolti; 
● Collaborare alla documentazione dell’evento. 

 
Obiettivo 2 - ACCRESCERE LE POSSIBILITÀ DI PROTAGONISMO DELLA CITTADINANZA 
PIEMONTESE NELLA CURA DELLA “COSA PUBBLICA” 
 
Produzione di materiale comunicativo per diffondere le prassi del monitoraggio civico 

● Prendere parte ad incontri con esperti che si occupano di monitoraggio civico e partecipazione 
civica; 

● Contribuire ad individuare lo strumento più utile a rappresentare e comunicare gli aspetti 
approfonditi (video, campagna social, brochure, infografiche…); 

● Collaborare ad elaborare  materiale informativo sia dal punto di vista grafico che 
contenutistico (es. schede e dossier); 

● Individuare i canali di divulgazione più consoni al tipo di materiale prodotto; 
● Assistere alla raccolta e poi nel contattare realtà che possono contribuire alla diffusione dei 

materiali prodotti; 
● Promuovere la divulgazione del materiale informativo prodotto secondo i canali scelti. 

 



Attività educative sul monitoraggio civico e sperimentazione per i giovani riguardo incentrate 
sulle prassi del monitoraggio civico 

● Partecipare attivamente all’ideazione dei percorsi educativi e delle attività di sperimentazione 
incentrate sul senso, le pratiche e gli strumenti del monitoraggio civico; 

● Contribuire ad adattare le attività ideate sulla base dei due target di riferimento: gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado di Torino e provincia; giovani di età universitaria; 

● Partecipare alla predisposizione dei materiali e degli strumenti atti a realizzare tali 
percorsi/attività; 

● Partecipare all’individuazione e al contatto con le scuole all’interno delle quali svolgere le 
attività; 

● Affiancare operatori dell’ente esperti e svolgere le attività educative e di sperimentazione 
dedicate al tema nelle scuole; 

● Prendere parte all’organizzazione di incontri dedicati al tema con gruppi di giovani di età 
universitaria; 

● Contribuire ad adattare e inserire le attività ideate all’interno della cornice animativa dei campi 
estivi di Libera; 

● Collaborare alla gestione dei momenti educativi e alla sperimentazione dedicati al tema 
durante le settimane di campo estivo. 

 
Obiettivo 3 - FAVORIRE LA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ MONITORANTE. 
 
Attività di formazione dei soggetti e dei volontari facenti parte della rete di Libera in Piemonte, 
sul monitoraggio civico 

● Prendere parte all’elaborazione di contenuti e metodi di un percorso formativo incentrato su: 
prassi, metodi, strumenti e canali del monitoraggio civico;  

● Assistere e contribuire alla pianificazione di un percorso formativo che comprenda dei 
momenti di formazione plenaria e dei momenti di sperimentazione territoriale a gruppi; 

● Agevolare la definizione del calendario di incontri con i soggetti e i presidi facenti parte della 
rete di Libera in Piemonte; 

● Partecipare attivamente alla pianificazione degli incontri di formazione e sperimentazione: 
dettaglio dell’organizzazione logistica, individuazione delle location, contatto con eventuali 
ospiti; 

● Assistere gli operatori dell’ente più esperti e svolgere gli incontri formativi e di 
sperimentazione; 

● Offrire consulenza e monitoraggio delle prime azioni di monitoraggio civico formatasi. 
 
Elaborazione di una proposta da sottoporre alle istituzioni 

● Contribuire a mappare realtà e profili che si occupano di vigilare sulla trasparenza della 
amministrazione pubblica in Piemonte; 

● Prendere parte all’organizzazione di un ciclo di incontri per definire congiuntamente con i 
volontari della rete di Libera in Piemonte e esperti e soggetti attivi sul tema della trasparenza; 

● Supportare e accompagnare la pianificazione e la stesura dettagliata della proposta; 
● Collaborare all’individuazione dei tavoli istituzionali più adatti dove presentare la proposta; 
● Assistere i cittadini nella presentazione della proposta elaborata alle istituzioni regionali 

competenti. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di 
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi: 
-  un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al 
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto; 
-  un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla 
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere 
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le 
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I 
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a 
proseguire la selezione; 
- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di 
preselezione); 
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la  corrispondenza tra le 
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto. 
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia; 
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare 
la graduatoria. 



E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani 
dedicate al Servizio Civile. 
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati 
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a: 

- Titolo di studio 
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche 

 
Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di: 

● Conoscenze Lingua straniera 
● Conoscenze informatiche 
● Patente B 
● Altri saperi definiti 

 
Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le  
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione: 

● presso l’Ente sede del progetto scelto 
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego  
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi 

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi 
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza) 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Durata del progetto 12 mesi 
Numero ore di servizio dei volontari 
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Rispetto della normativa sulla privacy per quanto riguarda i dati in possesso dell’associazione. 
Flessibilità oraria e di spostamento rispetto alla gestione di occasionali attività progettuali che si 
svolgono in orario serale (non superando il limite orario delle 23), festivo e fuori Torino. 
Partecipazione durante l’estate ai campi estivi di Libera che si svolgono ogni anno presso i beni 
confiscati Cascina Caccia, Cascina Arzilla e Performing Media Lab, al fine di sostenere le attività 
educative sul tema del monitoraggio civico. 
 
REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando: 
Obbligatori (da possedere all’atto della presentazione della domanda):  
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
 
SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI  
4 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:  
 

Sede di attuazione del progetto  Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

 N
. vol. per 

sede 

ASS. COMITATO BENI 
CONFISCATI LIBERA PIEMONTE-
SEDE OPERATIVA 

Torino CORSO 
TRAPANI 91/b 

 
145495 
 

4 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 
universale 
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza 
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente 
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:  
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una 
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i 
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio: 

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino 
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino 
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino 



● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino 
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino 
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino 
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata 
complessiva pari a 74 ore.  
Si svolgerà presso: 
la sede di attuazione prevista dal progetto, ingresso in Corso Trapani 91/b, Torino 

 
Titoli dei moduli: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile. 
Presentazione Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte Onlus. L’animazione socioculturale. Il 
monitoraggio civico. I fenomeni corruttivi e gli interessi mafiosi nel settore dell'amministrazione 
pubblica. Strategie comunicative. Tecniche informative e gestione di una pagina web.  
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio 
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il 
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi 
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio. 
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo 
bisettimanale.  
Durerà complessivamente 27 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di 
consulenza orientativa, così denominati: 

● “Bilancio dell’Esperienza” 
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”  
● Job Club “La ricerca” 
● Job Club “La candidatura” 
● Job Club “La selezione” 
● Job Club “Prospettive” 
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”  
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita” 

 
Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a 
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”, 
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via 
Spalato 63/D – Torino). 
 
PER INFORMAZIONI 
 
LIBERA PIEMONTE  
Referente: FAVA MARIA JOSE'  
Tel: 0113841081  
Mail: info@liberapiemonte.it  
Orari: 9,30-13  14,30-17,30 dal lunedì al venerdì 


