
BILANCIO SOCIALE LIBERA PIEMONTE 

ANNO SOCIALE 2011-2012 

 

ELEMENTI DEL COORDINAMENTO REGIONALE/PROVINCIALE/PRESIDIO 

DA EVIDENZIARE PER IL BILANCIO SOCIALE 

 
Ogni referente di coordinamento regionale, provinciale o di presidio dovrà compilare i 
seguenti campi 
 
A) Anagrafica 
 
1) Tipo (coordinamento regionale/provinciale/presidio) 
2) in caso di coordinamento regionale o provinciale, specificare se sul proprio territorio di 
competenza esistono dei presidi e se sì specificare 

− dove e con quale nome 

− data di nascita 
 
Presidio  
 
 
B) Strutturazione del coordinamento/presidio (max 10 righe) 
Enti aderenti, struttura delle realtà (ha un direttivo, segreteria, etc...), modalità di lavoro. 
 
Il presidio è nato ufficialmente il 21 Aprile 2012. Attualmente vi sono due referenti. E’ 
stato costituito un direttivo di cinque persone che si ritrova ogni due settimane per 
impostare il lavoro e indire l’ incontro del presidio. Nell’ ultimo presidio  e’ stata 
proposta la costituzione di alcuni gruppi tematici in cui sono confluiti le amiche e gli 
amici presenti, la proposta verrà allargata a tutti i componenti del presidio, all’ 
interno del quale esistono rappresentanti di  associazioni locali di varie tipologie. 
Tra i vari gruppi ne abbiamo costituito uno che si occuperà di tesoreria e segreteria  
In questa fase della nostra vita associativa stiamo puntando molto sulla formazione 
e sulle varie possibilità che ci sono offerte per farci conoscere sul territorio  
 
C) Attività e numeri (max 10 attività) 
Incontri pubblici: 
Attività nelle scuole (assemblee e laboratori) 
banchetti 
cene della legalità 
pezzi scritti per i siti 
attività di osservatorio 
candidati intervistati nelle piattaforme 
persone sensibilizzate con le varie attività 
etc... 
 
1 ) 8 Marzo 2012 – collaborazione a cena solidale sezione soci Ipercoop Cuorgnè 
con breve presentazione futuro Presidio Libera di Cuorgnè  
 
2) 14 Marzo 2012 – Assemblea aperta con la popolazione , presente Maria Josè Fava, 
hanno partecipato all’ incirca 70 persone. 
 
3 ) 14 Aprile 2012 – Incontro con studenti del Liceo Scientifico di Rivarolo, in 
collaborazione con l’ ANPI di Rivarolo – Presentazione del Presidio e allestimento 



banchetto per vendita materiale Libera e diffusione materiale informativo. 
 
 
4 ) 17 Aprile 2012 – Presentazione presidio durante un doppio incontro con le terze 
medie e gli studenti dell’ I.T.C. XXV Aprile di Cuorgnè a cui è intervenuto Franco 
Vassia , per la presentazione del suo libro “Resistere a Mafiopoli. La storia di mio 
fratello Peppino Impastato”.  
 
 
5) 18 Aprile 2012 – Incontro formativo con ragazzi delle terze medie della scuola 
media di Cuorgnè; l’ incontro è stato richiesto dai docenti della media e faceva 
seguito ad analoghi incontri tenuti da Davide Mattiello negli anni precedenti 
 
21 Aprile 2012 – Battesimo Presidio 
 
6 ) 24 Aprile 2012 – Organizzazione, in collaborazione con Unipol Cuorgnè dell’ 
evento “LIBERA lettura”, all’ interno della rassegna di Appuntamenti, Aperitivi 
Letture “Aspettando Sentieri di Pagine” organizzata dal Comune di Cuorgnè 
 
7 ) 6 Maggio 2012 – Allestimento banchetto per vendita materiale e diffusione 
materiale informativo all’ interno della manifestazione “Florarte”, organizzata dal 
Comune di Cuorgnè come manifestazione collaterale alla rievocazione storica “ 
Torneo di Maggio alla corte di Re Arduino” 
 
8 ) 7 Maggio 2012 – Partecipazione all’ incontro “Legalità@Politica” organizzato da 
Progetto Democratico e svoltosi a Rivarolo Canavese. Durante l’ incontro è stato 
possibile presentare il Presidio. E’ stato allestito un banchetto con cui è stato 
venduto del materiale, distribuito materiale informativo e raccolto nuove adesioni. 
 
c1) Tre righe: l'evento e l'esperienza più significativa 
 
Le attivita’ sono state tutte interessanti, ma dal punto di vista del coinvolgimento 
della platea e del risultato ottenuto, la più coinvolgente è stato l’ evento “LIBERA 
Lettura”, dove siamo stati avvantaggiati dal fatto di avere una attrice professionista 
che ha provveduto alla stesura dei testi e alla loro recitazione in collaborazione con 
un’ altra artista e un musicista. 
 
D) Lavoro (max 5 righe) 
Inserire quali sono le risorse umane che sostanziano il lavoro del coordinamento/presidio, 
specificando se si tratta di personale volontario (numero di persone e monte orario 
mensile stimato di impegno) con contratto di collaborazione con Libera (numero di 
persone e monte orario mensile stimato di impegno), con associazione locale che presta 
le proprie forze alla rete (numero di persone e monte orario mensile stimato di impegno). 
Molto importante sottolineare il numero stimato di ore volontarie spese nelle attività di 
Libera sul territorio. 
 
Il presidio è formato da uno “zoccolo duro” di 20 persone intorno al quale gravitano 
altrettanti amici che a volte partecipano a volte no. Siamo tutti volontari , ci 
ritroviamo, mediamente due volte al mese , eccetto le cinque persone del direttivo 
che si ritrovano almeno una volta in più, Gli incontri durano dalle due alle tre ore a 
seconda degli argomenti. Al momento , essendo appena nati non sono in grado di 
stimare quante ore abbiamo speso in “presenza sul territorio”. 



 
E) Una piccola riflessione (4 righe) sul tema dell'anno: 'ndrangheta in Piemonte 
(importanza del lavoro, riscontro della popolazione... etc) 
 
Noi, purtroppo stiamo vivendo l’ inchiesta minotauro in maniera profonda in quanto 
Cuorgnè è un punto “focale” dell’ organizzazione mafiosa , quello che ci ha, almeno 
in parte consolato, è che la risposta della gente comune, e non solo, alla nascita del 
Presidio è stata superiore anche alle nostra aspettative, speriamo che si mantenga 
nel tempo. 
 
F) Una speranza per il futuro del coordinamento o presidio (2 righe) 
 
Che questo chicco di grano che abbiamo gettato nel campo di Cuorgnè, possa 
germogliare e nutrire questa gente che ha bisogno di legalità e di ritrovare una 
dignità. 


