CI OCCUPIAMO DI INNOVAZIONE SOCIALE E AMMINISTRATIVA
VUOI LAVORARE CON NOI?
Labsus cerca un Project Manager da inserire nel gruppo di lavoro locale
1) Chi siamo?
Labsus è il Laboratorio per la Sussidiarietà, nato come associazione culturale nel 2005. Il
suo obiettivo è quello di diffondere un nuovo modello di società basato sull’articolo 118,
ultimo comma, della nostra Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Labsus è animato da
volontari e studiosi che quotidianamente sviluppano idee, raccolgono esperienze e le
rielaborano per consolidare l’Amministrazione condivisa, un modello di amministrazione
fondato sull’alleanza fra cittadini e amministrazioni. Dal 2014 Labsus promuove a livello
nazionale il primo Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni, che ha ideato e realizzato insieme con
l’amministrazione del Comune di Bologna, adottato ad oggi da circa 150 Comuni in tutta
Italia, ed in corso di adozione da parte di altri 66. Questo Regolamento costituisce la prima
“traduzione” del principio costituzionale di sussidiarietà in disposizioni di livello
amministrativo, che gli enti locali e i cittadini possono utilizzare per instaurare Patti di
collaborazione per la cura, la rigenerazione, la gestione e il riuso dei beni comuni.
2) Il metodo di lavoro e il gruppo locale
Dal 2014 Labsus è presente anche a Torino e in Piemonte, regione in cui alcuni Comuni, tra
cui Torino, Chieri, Condove e Collegno hanno già adottato il Regolamento per la
collaborazione tra cittadini e amministrazione, e altri lo stanno adottando. Questo gruppo
locale può vantare expertise nel campo del Community planning, della Sociologia urbana,
della Pianificazione partecipata, dei Beni comuni e delle Tecnologie per la sostenibilità
urbana, oltre che nel settore dell’impresa sociale e nel ramo assicurativo.
Studia in modo integrato nuovi metodi per indagare la città e analizzare processi in atto nei
contesti. Particolare attenzione è rivolta alla produzione dal basso di progetti e processi, alla
sperimentazione di metodi e strumenti per favorire l’inclusione sociale e la partecipazione
attiva delle comunità nei processi di decisione e rigenerazione dei beni comuni, anche
nell’ottica del loro riuso temporaneo.
In ogni sua ricerca e azione Labsus coinvolge soggetti pubblici, privati e del terzo settore allo
scopo di rafforzare le alleanze e le reti sociali sul territorio stimolando l’Amministrazione
condivisa dei beni comuni.

Dal mese di settembre abbiamo una nuova sede: il punto LABSUS di via Lombroso 16 a
Torino.
Uno spazio di ascolto, formazione e divulgazione, ma anche un Laboratorio di Pratiche
collaborative tra cittadini, amministrazione e organizzazioni private.
3) Formazione e promozione sui temi dell’Amministrazione condivisa in Piemonte
Il progetto appena avviato intende capitalizzare i risultati delle attività sul territorio finora
condotte sperimentando la capacità dello strumento del patto di collaborazione di aprire a
nuove possibilità di sviluppo del territorio, valicando i confini municipali(sti) del
Regolamento e inquadrandosi come strumento di attuazione e costruzione di politiche
pubbliche. Il progetto prosegue nell’attività di diffusione del modello dell’amministrazione
condivisa, lavorando con enti locali, associazioni, organizzazioni del terzo settore, gruppi di
cittadini per la rigenerazione e valorizzazione dei beni comuni.
Le attività si concentreranno nell’area metropolitana torinese, a partire dai territori di
Torino, Chieri, Condove e Collegno, e saranno focalizzate in particolare su tre macro-temi.
a) Innovazione amministrativa
b) Welfare locale
c) Sviluppo Locale
4) Chi cerchiamo
Labsus è alla ricerca di un project manager per la sede di Torino.
La persona selezionata, in collaborazione con un gruppo di lavoro multidisciplinare, si
occuperà di pianificare e realizzare attività di formazione e accompagnamento previste da
un programma di diffusione della cultura dell’amministrazione condivisa nel territorio della
Città Metropolitana di Torino.
E’ richiesta una buona capacità progettuale e l’attitudine a lavorare in team. Necessaria la
capacità di ideazione, redazione, gestione e monitoraggio di progetti e una spiccata
capacità relazionale che permetta di confrontarsi con stakeholder pubblici e privati.
Questa è inoltre un'opportunità stimolante per unirsi al team nazionale di Labsus,
impegnato nel campo dell'innovazione sociale e amministrativa in Italia e all’estero.
L’attività di lavoro si svolgerà prevalentemente nella sede di Labsus Piemonte (Via Lombroso
16, Torino) e nell’area metropolitana torinese. L’incarico prevede un impegno part-time di
un anno prorogabile. La tipologia di contratto applicata sarà definita con la persona
selezionata.
Esperienze e conoscenze richieste:
Formazione (Laurea, Master, corsi di specializzazione, ecc..) e/o esperienza in uno o più
ambiti collegati al tema del bando.

Esperienza di costruzione, gestione e coordinamento di progetti in ambito sociale.
Conoscenza di una o più lingue (parlate e scritte). Lingue preferenziali: inglese, francese,
spagnolo.
Competenze e Capacità
Capacità di costruire e gestire relazioni con i partner dell’Associazione (aziende, enti
promotori, comunità di accoglienza).
Capacità comunicative con stakeholder differenti (istituzioni, associazioni, enti no profit,
cittadini attivi etc.).
Capacità di pianificazione e realizzazione delle diverse attività progettuali, coordinamento
del team e gestione delle relazioni esterne, anche in situazioni di criticità.
Spirito di iniziativa, proattività, capacità di risoluzione dei problemi e capacità di
coinvolgimento. Propensione all’innovazione.
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77). Si ricorda di dare il consenso al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy
Si richiede l’invio di un curriculum vitae in formato europeo e una lettera di presentazione
congiuntamente all’indirizzo mail info@labsus.net entro e non oltre il 5 ottobre 2018.
Gli incontri con i candidati pre-selezionati avranno luogo a Torino dal 10 al 20 ottobre.
Sito web
www.labsus.org
Contatto mail
info@labsus.net

