
COLLABORARE 
SI PUO’
Sfide ed opportunità della co-programmazione
e co-progettazione 

Corso di formazione per amministratori, dirigenti, funzionari 
della P.A. e rappresentanti degli Enti del Terzo Settore

LUCCA

GENNAIO - MARZO 2022 
5 INCONTRI GRATUITI - in presenza 

Per informazioni e iscrizioni 

info@soecoforma.it | 0583.43 2222 | www.soecoforma.it

L’iniziativa sarà organizzata nel rispetto della normativa Covid-19:
 è obbligatorio il possesso del Green Pass e l’utilizzo della mascherina.

Con il Patrocinio di



Per informazioni e iscrizioni 

info@soecoforma.it | 0583.43 2222 | www.soecoforma.it

PRESENTAZIONE 
La riforma del Terzo Settore non ha solo disciplinato gli enti del Terzo settore, nella loro struttura giuridica e nelle 
regole di funzionamento, ma ha altresì innovato le modalità di rapporto fra ETS e Pubblica amministrazione (la c.d. 
amministrazione condivisa, come l’ha definita la Corte costituzionale nella importante sentenza n. 131 del 2020). In 
questo nuovo scenario occorre che Terzo Settore e P.A. sviluppino un linguaggio comune in tema di presupposti, 
di procedimenti, di effetti, di monitoraggio e controllo, per evitare che co-programmazione e co-progettazione 
rimangano “lettera morta”. 
Questo ciclo di 5 incontri vuole offrire alle 2 componenti in gioco l’inquadramento generale, gli strumenti operativi 
ed i casi pratici per capire come trasformare la sfida della co-programmazione e della co-progettazione in una 
opportunità in grado di “cambiare” il rapporto fra P.A. e Terzo Settore e, quindi, promuovere il soddisfacimento dei 
bisogni e delle attese delle nostre comunità. Il corso privilegia un approccio laboratoriale e di scambio sulle espe-
rienze in atto.  
I primi 2 incontri sono riservati alla P.A. mentre i restanti 3 sono aperti sia alla P.A .che a rappresentanti degli ETS.

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO 
Amministratori di enti locali, ASL e SdS della provincia di Lucca
Dirigenti  e funzionari e di Enti Locali, ASL e SdS della provincia di Lucca
Dirigenti di cooperative sociali  ed enti del terzo settore che hanno in essere rapporti di collaborazione o affidamen-
ti con la P. A. con livello di intervento nella provincia di Lucca (solo per gli ultimi 3 incontri ).

PARTECIPANTI
Sono ammessi un numero massimo di 40.

DURATA E MODALITA’ DEL CORSO
Il corso avrà una durata complessiva di 20 ore organizzate in 5 incontri distribuiti nel periodo tra Gennaio e Marzo 
2022. Gli incontri formativi si svolgeranno di mattina dalle ore 9.00 alle 13.00 in presenza. 
Il corso privilegia un approccio laboratoriale in cui, ad ogni incontro, dopo una prima parte espositiva con illustrazio-
ne dei testi normativi e di casistica applicativa, verranno attivate esercitazioni in gruppo e studio di casi con la consu-
lenza degli esperti. 

SEDE 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Sala “Vincenzo da Massa Carrara”, Via San Micheletto 3, Lucca.

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita con obbligo di iscrizione compilando la scheda sul portale www.soecoforma.it e invian-
dola a info@soecoforma.it.  Le iscrizioni verranno accettate  in ordine di arrivo entro il 24/01/22. 
Amministratori e dirigenti di enti pubblici si possono iscrivere al corso completo (5 incontri) mentre saranno aperti  
ai rappresentanti degli ETS solo agli ultimi 3 incontri.
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Presentazione del corso  e saluti istituzionali
Marcello Bertocchini, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Luca Menesini, presidente Provincia di Lucca
Daniele Lapiccirella, presidente Soecoforma e Consorzio So. & Co.
Laura Guerrini, vicedirettore dei Servizi Sociali della Az. USL Toscana Nord Ovest
L’architettura del Codice del Terzo Settore
Emanuele Rossi, presidente Centro di Ricerca Maria Eletta Martini - Scuola Superiore 
S. Anna di Pisa
Gli Enti del Terzo Settore
Fabio Lenzi, esperto di sistemi di welfare locale IRIS - Idee e Reti per l’Impresa Sociale

GIOVEDì 9.00-13.00
L’architettura della riforma del Terzo settore

3 FEBBRAIO GIOVEDì 9.00-13.00

Co-programmazione e co-progettazione alla luce del Codice
Co-progettazione per accreditamento
Le convenzioni con APS e ODV
Luca Gori, ricercatore Scuola Superiore S. Anna di Pisa
Fabio Lenzi, esperto di sistemi di welfare locale IRIS - Idee e Reti per l’Impresa Sociale

Co-programmazione e co-progettazione. Accreditamento. 
Convenzioni con APS e ODV. La L.R. 65/2020

17 FEBBRAIO GIOVEDì 9.00-13.00
Le esperienze di co-programmazione, co-progettazione e 
convenzione in Italia
Esperienze di amministrazione condivisa in Italia
Alceste Santuari, professore di Diritto dell'Economia nell'Università di Bologna
La sfida della co-programmazione e co-progettazione
Esperienze  toscane a confronto
Co-programmazione: gruppi di lavoro sul procedimento amministrativo
Luca Gori, ricercatore Scuola Superiore S. Anna di Pisa
Fabio Lenzi, esperto di sistemi di welfare locale IRIS - Idee e Reti per l’Impresa Sociale
Paolo Profeti, esperto di sistemi di welfare locale IRIS - Idee e Reti per l’Impresa Sociale

3 MARZO GIOVEDì 9.00-13.00
Costruire e rispondere ad un avviso co-progettazione
Co-progettazione, gruppi di lavoro 
Luca Gori, ricercatore Scuola Superiore S. Anna di Pisa
Fabio Lenzi, esperto di sistemi di welfare locale IRIS - Idee e Reti per l’Impresa Sociale
Paolo Profeti, esperto di sistemi di welfare locale IRIS - Idee e Reti per l’Impresa Sociale

22 MARZO GIOVEDì 9.00-13.00
Costruire e rispondere ad un avviso di convenzionamento 
per ODV e APS
Affidamento diretto, gruppi di lavoro
Luca Gori, ricercatore Scuola Superiore S. Anna di Pisa
Fabio Lenzi, esperto di sistemi di welfare locale IRIS - Idee e Reti per l’Impresa Sociale
Paolo Profeti, esperto di sistemi di welfare locale IRIS - Idee e Reti per l’Impresa Sociale
Per un’antropologia della collaborazione
Gianfranco Marocchi, cooperatore sociale e ricercatore, direttore della rivista “Impresa Sociale” e 
vicedirettore di Welforum
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Corso promosso da 

SOECOFORMA

CENTRO DI RICERCA
MARIA ELETTA MARTINI 

IRIS - Idee e Reti per l’Impresa Sociale 

Nasce nel 2019 dall’esperienza dell’agenzia formativa del Consorzio So.&Co., attiva dal 2001 in 
provincia di Lucca nella realizzazione di percorsi formativi focalizzati sull’inclusione, la partecipazio-
ne, l’accoglienza,  la cura,  l’educazione,  l’inserimento lavorativo delle persone fragili e l’aggiorna-
mento professionale. Soecoforma è consorzio di cooperative sociali, nel quale sono associate: Iris, 
L’Impronta, La Gardenia, La Mano Amica, Margherita e le Altre, Pozzuolo. 
Agenzia formativa accreditata e certificata, mette al centro di ogni attività le persone e le loro storie, 
il territorio e gli enti che intendono sviluppare, accrescere e migliorare, partendo dai bisogni, una 
formazione che sia la risposta ad esigenze contemporanee.

È una società nata nel 2006 che offre consulenza alle organizzazioni che sviluppano servizi alla 
persona. Opera tramite un network esperto di professionisti, provenienti dalle imprese sociali e 
dalle organizzazioni di volontariato, attenti e sensibili alle culture e alle esperienze che caratterizza-
no il Terzo Settore.
IRIS opera affiancando gli attori che all’interno delle organizzazioni devono confrontarsi con le più 
complesse scelte strategiche e di indirizzo e suggerisce, attraverso percorsi di accompagnamento 
e monitoraggio, le scelte migliori per la crescita sostenibile. IRIS sostiene, con interventi formativi 
mirati, la crescita culturale e professionale idonea al cambiamento, attraverso un metodo di lavoro 
che, a partire dai problemi concreti, accompagna una prospettiva di analisi condivisa e pone le basi 
per la riprogettazione strategica, economica, giuridica, comunicativa delle organizzazioni.

ll Centro di Ricerca Maria Eletta Martini programma, realizza e diffonde ricerche scientifiche sui temi 
della cultura, della disciplina giuridica e della prassi del volontariato, del Terzo Settore e dell’ impre-
sa sociale, con particolare attenzione agli aspetti innovativi e di rilevanza sociale. 
L’attività di ricerca è condotta secondo gli standard di riferimento nell’ambito delle scienze sociali, 
assicurando indipendenza ed autonomia rispetto ai portatori di interesse, pubblici e privati, al fine 
di contribuire allo sviluppo del dibattito pubblico sui temi oggetto dei suoi studi. Il Centro fornisce 
un contributo scientifico per programmi di formazione sui temi inerenti il Terzo Settore in collabora-
zione con numerosi enti pubblici e privati e coordina iniziative culturali, di promozione e comunica-
zione sulla cultura e la pratica del volontariato.


