COMMUNITIES
AT WORK

UniTO
against
Corruption
il problema
UniTO against Corruption è un’iniziativa che coinvolge l’Università degli Studi di Torino
(Dip. Management e Giurisprudenza) e l’Associazione dei Signori Rossi per sviluppare
il civic engagement della cittadinanza nella lotta alla corruzione.

la soluzione innovativa
L’innovatività del progetto consiste nella realizzazione di uno strumento on-line di
prevenzione e contrasto della corruzione basato sulla partecipazione dal basso,
che miri a promuovere un concetto di cittadinanza attiva e consapevole nella lotta
ai fenomeni corruttivi. Tramite quest’attività sarà possibile costituire attorno a ogni
soggetto pubblico, partendo dall’Università degli Studi di Torino, un presidio di tutela
e sensibilizzazione dell’etica pubblica attraverso il coinvolgimento attivo di soggetti
politici, amministratori pubblici, media, imprese, società civile, opinion leaders.

lo scenario
Partnership con soggetti affini per missione, valori, obiettivi e risultati, allo scopo
di condividere conoscenze, competenze e ambiti d’azione: Libera, Avviso Pubblico,
Comuni Virtuosi, Avaaz, Flare, Acmos, Benvenuti in Italia, Transparency International,
Libertà e Giustizia. Lo stesso vale per soggetti del sistema dei media con cui può
esserci condivisione di obiettivi: Narcomafie, Il Fatto Quotidiano, Report.

il team
I DIPARTIMENTI DI MANAGEMENT e di GIURISPRUDENZA di UNITO collaborano nella
realizzazione del progetto con le proprie competenze.
SIGNORI ROSSI – CORRETTI NON CORROTTI è un’associazione senza scopo di lucro
volta alla diffusione dell’etica pubblica.

le nostre aspettative
L’implementazione in Unito dello sportello informatico SOS Corruzione realizzato
dall’Associazione Signori Rossi, volto a raccogliere la segnalazione di episodi
corruttivi e a fornire forme di sostengo (giuridiche, processuali, psicologiche) ai
denuncianti, rappresenta il primo passo nello sviluppo e nella promozione, a partire
dalla comunità universitaria di Unito, di una cittadinanza consapevole e attiva nel
contrasto alla corruzione.

il fabbisogno

Costi connessi all’allestimento di un corso on-line/in sede sulle tematiche
dell’anticorruzione in lingua italiana e inglese.
Retribuzione di un docente per un contratto a tempo determinato connesso alla
durata del corso e/o finanziamento di una borsa di studio nell’area del diritto
dell’anticorruzione (costi complessivi ca. 20.000 € annui).

#hackUniTO è un’iniziativa

