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Co-progettazione per un nuovo welfare

Legacoop Nazionale

Via G.A. Guattani, 9 - Roma

Ciclo di seminari "COMPETENZE PER IL SOCIALE"

Negli ultimi tempi, l’espressione "co-progettazione" sta diventando un concetto chiave per i

rappresentanti degli enti pubblici e dei soggetti del terzo settore, soprattutto in riferimento allo

sviluppo dei sistemi di welfare locale.

Per co-progettazione si intende una "modalità di affidamento e gestione della realizzazione di

iniziative e interventi sociali attraverso la costituzione di una partnership tra Pubblica

Amministrazione e soggetti del privato sociale".

Una nuova modalità, in rapidissima diffusione, che supera il tradizionale rapporto committente-

fornitore e che obbliga i soggetti coinvolti, ma anche osservatori e studiosi, ad interrogarsi sul

significato stesso del termine co-progettazione, sulle sue modalità operative e sulle strategie

relazionali che ne permettono la realizzazione.

Il seminario ha l'obiettivo di analizzare lo scenario presente e, attraverso esperienze dirette e

differenti, cercare di ipotizzare possibili sviluppi futuri.

PROGRAMMA

9,30  Placido Putzolu - Commissario 

Straordinario Legacoop Lazio

Apertura lavori

Rita Visini - Assessore Politiche sociali, Sport, 

Sicurezza della Regione Lazio

Saluti

9,45 Ugo De Ambrogio - Direttore Irs e Docente 

all’Università di Milano Bicocca

La co-progettazione come opportunità di 

fronteggiamento della crisi del welfare

Cecilia Guidetti - Ricercatrice e formatrice Irs

Risorse e ostacoli della co-progettazione dal 

punto di vista metodologico

10,45 Guido Ciceri - Direttore Sercop

Risorse e ostacoli della co-progettazione dal 

punto di vista amministrativo

11,15 Emilio Vergani - valutatore, consulente, 

formatore 

Sui presupposti del progettare: riflessioni su 

una pratica generativa troppo spesso ridotta 

a mera tecnica 

11,45 Testimonianze

Tiziana Biolghini - Dirigente dell'Area 

Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e 

Sport della D.R. Salute e Politiche Sociali 

della Regione Lazio

L’esperienza della Regione Lazio

Katja Avanzini - Esperta di 

programmazione sociale e consulente Irs

L’esperienza del Comune di Brescia

Esperienze di co-progettazione locali

13,15 Dibattito

13,45 Anna Vettigli - Referente 

cooperative sociali Legacoop Lazio

Conclusioni

Il seminario fornirà 

4 crediti formativi 

per assistenti sociali

Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro, “La

coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore”

(U. De Ambrogio, C. Guidetti - 2016, Carrocci Faber). A

margine del seminario sarà possibile acquistare il libro ad

un prezzo scontato.


