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I partner del progetto
Transparency International Italia
www.transparency.it
Transparency International Italia è un’organizzazione no-profit che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione, parte del più
grande movimento anticorruzione globale di Transparency International.
Scopo dell’organizzazione è dare voce alle vittime e ai testimoni di corruzione, collaborando con Governi, aziende e con i cittadini per
mettere un freno a questa piaga. Per questo si propone di promuovere e monitorare azioni governative volte a contenere il fenomeno,
di propugnare l’adozione di regole chiare e trasparenti per tutti i rapporti economici e commerciali, di sensibilizzare la cittadinanza e di
educare i giovani alla cultura della legalità, e di dare assistenza a chi decide di esporsi per segnalare un caso di corruzione
nell’interesse pubblico.

Censis
www.censis.it
Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, è un istituto di ricerca socio-economica fondato nel 1964.
Svolge da oltre cinquant'anni una costante e articolata attività di ricerca, consulenza e assistenza tecnica in campo socio-economico.
Tale attività si è sviluppata nel corso degli anni attraverso la realizzazione di studi sul sociale, l'economia e l'evoluzione territoriale,
programmi d'intervento e iniziative culturali nei settori vitali della realtà sociale: la formazione, il lavoro e la rappresentanza, il welfare
e la sanità, il territorio e le reti, i soggetti economici, i media e la comunicazione, il governo pubblico, la sicurezza e la cittadinanza.
L'annuale «Rapporto sulla situazione sociale del Paese», redatto dal Censis sin dal 1967, viene considerato il più qualificato e
completo strumento di interpretazione della realtà italiana.

ISPE-Sanità
www.ispe-sanita.it
ISPE-Sanità è una organizzazione no-profit, libera e indipendente, laica e apolitica.
I soci fondatori sono un gruppo di professionisti della Sanità (medici, farmacisti, giornalisti, ricercatori ed esperti) mossi dalla comune
consapevolezza che, in mancanza di una rapida sterzata, il nostro Servizio Sanitario è destinato a dissolversi sotto la scure di riforme
che, con l’obiettivo ideale di migliorarne l’efficienza, ne minano l’universalità ed i principi fondanti. Per ISPE-Sanità il traino di questa
sterzata può e deve essere la promozione dell’Etica individuale in ciascun operatore sanitario.

RiSSC
www.rissc.it
RiSSC, Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità, è un'associazione no-profit che si occupa di sicurezza e criminalità.
Scopo dell'ente è di contribuire al miglioramento della società attraverso la ricerca, la promozione culturale, l’assistenza tecnica e la
valutazione in materia di sicurezza e criminalità, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale.
Le principali attività di RiSSC sono l'analisi di fenomeni criminali, sociali e criminogeni, l'elaborazione di strategie di prevenzione del
rischio e di riduzione del danno, l'assistenza tecnica e la formazione a favore di enti pubblici e organizzazioni private.
Il Centro promuove lo sviluppo della cultura scientifica e la collaborazione con numerose Università italiane e straniere.
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