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“La Coprogettazione fra ente pubblico e terzo settore” 

NUORO 22 e 23 marzo, 11 aprile 2018 c/o Cooperativa Lariso 

 

Destinatari 

Operatori del terzo settore, assistenti sociali 

 

Obiettivi del corso  

Il percorso formativo proposto intende costituire uno spazio di confronto e scambio finalizzato a cercare delle 

risposte condivise agli interrogativi relativi alla coprogettazione:  

1. Quali gli scenari di sviluppo del welfare in Italia oggi e quale il ruolo della coprogettazione all’interno di tali 

scenari? 

2. Quale è il senso della coprogettazione tra pubblico e privato in relazione al quadro normativo di fondo 

(normativa, specifica, codice del terzo settore ecc.)  e in ordine allo sviluppo di interventi sociali e come si 

può distribuire tra questi soggetti la responsabilità della realizzazione e dell’efficacia degli interventi? 

3. Quali sono gli oggetti e gli ambiti di intervento per i quali la coprogettazione può diventare uno strumento 

privilegiato? 

4. Quali sono i modelli di governance più adeguati a mantenere anche in corso di realizzazione del progetto 

una relazione di partenariato senza ricadere in una tradizionale relazione tra committente e fornitore? 

5. Quali sono gli strumenti operativi e le soluzioni organizzative utili a mantenere tale equilibrio (ad es. il co-

coordinamento pubblico-privato, la creazione di gruppi di lavoro misti, etc) pur all’interno di un quadro in cui 

l’Ente Locale si trova di fatto ad avere un potere decisionale differente dai propri partner, e dunque in un 

quadro di “partnership asimmetrica”? 

6. Come rappresentare e gestire la dialettica interna ad un terzo settore composto da organizzazioni 

autonome e, su alcuni terreni anche concorrenti, che nelle coprogettazioni sono aggregate in ATI 

(associazioni temporanee di impresa) o Consorzi? 

7. Come costruire linguaggi comuni e metodologie progettuali condivise fra soggetti che provengono da 

culture organizzative diverse (ad esempio più strutturate e burocratiche quelle pubbliche e più 

spontaneistiche e, a volte, paternalistiche quelle del terzo settore)?  

 

 

Articolazione del percorso  

ll corso formativo sarà articolato in 3 giornate: 22 e 23 marzo e 11 aprile 2018.   

L’orario è dalle 9.30  alle 13 e dalle 14.30  alle 17.   

Durante le giornate, in coerenza con gli obiettivi proposti, i temi trattati saranno i seguenti:  

1. Gli scenari di sviluppo del welfare in Italia oggi 

2. Co-progettare nel sociale oggi: approcci e tendenze in atto  

3. Gli attori in campo nella coprogettazione: il soggetto pubblico e il terzo settore 

4. Riferimenti normativi  

5. Aspetti amministrativi della coprogettazione  
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6. La partnership asimmetrica: caratteristiche della cultura organizzativa del terzo settore, caratteristiche della 

cultura organizzativa del settore pubblico 

7. Metodi e tecniche di progettazione partecipata 

8. Coprogrammazione, coprogettazione e cogestione  

9. La regia della coprogettazione: attenzioni metodologiche e sensibilità negoziali e relazionali 

 

Sede 

Cooperativa Lariso – Via Mughina, 19 - NUORO 

 

Metodologia  

Dal punto di vista metodologico l’intervento si propone come occasione di formazione avanzata,  in quanto 

promuove confronto e apprendimento finalizzato al miglioramento dei comportamenti organizzativi e professionali 

e, di conseguenza, degli interventi  erogati; sarà pertanto un’occasione di riflessione e analisi che, partendo dalle 

situazioni professionali e dalle dimensioni e appartenenze organizzative, consentirà apprendimenti per una efficace 

costruzione ed implementazione di nuove modalità di lavoro . Durante il corso si alterneranno lezioni teoriche di 

aula a simulazioni, spezzoni di film, esercitazioni e riflessioni di gruppo, partendo dalla realtà professionale dei 

partecipanti.  Le giornate saranno pertanto articolate fra contributi teorici, e momenti di esercitazione e di 

riflessione esperienziale. Dato l’approccio metodologico adottato il gruppo dei partecipanti non potrà essere 

superiore alle 20 persone.  

 

Costi 

Per partecipanti singoli: 350,00€ 

Per cooperative e enti pubblici che iscrivono più soci o dipendenti: 300,00€+IVA 22% 

Le modalità di pagamento sono indicate scheda di iscrizione 

 

Iscrizioni  

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di adesione allegata alla presente e inviarla all’indirizzo 

segreteria@lariso.it unitamente alla ricevuta di versamento 

 

Scadenza iscrizioni  mercoledì 28 febbraio 2018 

 

Docenti  

Il corso sarà condotto da: 

Ugo De Ambrogio Sociologo e Analista Transazionale Didatta e Supervisore in campo organizzativo, direttore 

dell’area Politiche sociali e sanitarie dell’Irs, già docente di ”Progettazione sociale” all’Università Cà Foscari di 

Venezia e all’Università di Milano Bicocca. Co-autore di “La Coprogettazione, la partnership fra pubblico e terzo 

settore”, Roma, Carocci Faber 2016.  

Claudio Castegnaro Sociologo, ricercatore e formatore Irs, Esperto di coprogettazione in campo socioeducativo e 

di sviluppo della qualità dei servizi alla persona.  

 

 

Per informazioni contattare l’Ufficio Segreteria Lariso via Mughina, 19; tel 0784.39633 
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