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• Sviluppo del sito
Pratiche di
coprogettazione

Scambio

• Rilevazione sullo
stato dell’arte
della
coprogettazione
tramite interviste
agli enti

Approfondimento

Conoscenza

La comunità di pratiche .. In pratica
• Primo seminario
della comunità di
pratiche

 Possibilità di una lettura trasversale dei dati,
da cui trarre elementi di conoscenza e spunti
utili al dibattito

Conoscenza
Prima rilevazione tra
gli enti aderenti sulle
principali esperienze
di coprogettazione

Spazio di conoscenza e confronto tra noi e
voi
Opportunità di dare visibilità alle esperienze e
ai materiali dei singoli enti, tramite schede
sintetiche
Sperimentazione di un metodo di lavoro
replicabile

Sito collegato a welforum.it in ottica di
vicendevole rilancio dei materiali
 4 sezioni:

Approfondimento
Sviluppo del sito
Pratiche di
coprogettazione

Chi siamo – La comunità di pratiche; i soggetti
promotori; gli enti aderenti; i contatti.
Documenti – Atti normativi e di indirizzo; Linee
guida regionali; Avvisi o bandi di particolare
valore conoscitivo o esemplificativo
Materiali – Materiali di nostra produzione, a
partire dai materiali del seminario, e articoli di
approfondimento
Coprogettazione in pratica – I vostri materiali:
schede di presentazione delle esperienze;
documenti di approfondimento, etc

Presentazione degli esiti della rilevazione
tramite una lettura trasversale dei dati raccolti

Scambio
Primo seminario della
comunità di pratiche

Tavoli di lavoro per scambiare esperienze e
pareri in merito alle scelte che ogni esperienza
di coprogettazione porta con sè
Light lunch

Restituzione dei lavori dei tavoli
Interventi dei relatori su esperienze
collaborative e vantaggi e svantaggi delle
scelte coprogettuali

Relazioni
collaborative
Il principio di
collaborazione non si basa
su logiche derogatorie o
sull’allentamento dei
principi generali
(trasparenza, vantaggio
per la PA, ecc.) che
governano le relazioni
della PA con altri soggetti;
al contrario realizza tali
principi sostituendo agli
strumenti competitivi gli
strumenti collaborativi

Strumenti di
amministrazione
collaborativa

Coprogrammazione
e
coprogettazione

COPROGETTAZIONE

UNO STRUMENTO

• Una modalità di affidamento e gestione della realizzazione
di iniziative e interventi sociali attraverso la costituzione di
una partnershiptra Pubblica Amministrazione e soggetti
del privato sociale”.
• DGR Regione Lombardia, 25.2.2011

UN METODO

• un metodo per costruire politiche pubbliche coinvolgendo
risorse e punti di vista diversi, provenienti dal soggetto
pubblico e dal terzo settore

UNA FORMA
RELAZIONALE

• Una partnership costituita per sviluppare in modo
corresponsabile esperienze innovative, da membri di
organizzazioni diverse, che prevede partecipazione,
coinvolgimento, impegno ed appartenenza per la
costruzione di una nuova aggregazione organizzativa
finalizzata alla realizzazione di un obiettivo comune
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Atti e
normative di
riferimento

D.p.c.m. 30/03/2001,in attuazione dell’art.5 delle Legge
328, per la prima volta introduce il termine“coprogettazione”nel quadro normativo nazionale: “al fine di
affrontare specifiche problematiche sociali,i comuni
possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione
di interventi innovativi e sperimentali..»;

Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo
settore e alle cooperative sociali - Autorità Nazionale
Anticorruzione Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 – marzo
2001. «La co-progettazione si sostanzia in un accordo
procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la
definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi,
interventi e attività complesse da realizzare in termini di
partenariato tra amministrazioni e privato sociale…»
Art.55 del Codice del Terzo settore definisce la coprogrammazione quale strumento per «individuare ibisogni
da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle
modalita'di realizzazione degli stessi e delle risorse
disponibili» e la coprogettazione finalizzata alla «definizione
ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di
servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni
definiti»

Iniziative
Formative

La diffusione
della
coprogettazio
ne
Regioni che hanno
trattato di
coprogettazione
dal 2006 ad oggi
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Iniziative
formative

Pratiche di Coprogettazione

