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Seconda edizione 
Idee e strumenti di co-programmazione 
e co-progettazione per lo sviluppo locale

Corso di formazione per amministratori,
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e rappresentanti degli Enti del Terzo Settore
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MARZO – MAGGIO 2023

6 INCONTRI DI FORMAZIONE GRATUITI



PRESENTAZIONE 
A un anno dalla prima edizione di “Collaborare si può” i soggetti promotori ripropongono il tema della co-programmazione 

e co-progettazione tra P.A. e Terzo Settore con un nuovo percorso formativo laboratoriale per addetti ai lavori. 

L’obiettivo è duplice: consolidare le pratiche di co-programmazione e co-progettazione, e approfondire tematiche emergenti 

che richiedono, per ciascun attore sul territorio, competenze multiple, capacità di lettura dei bisogni sociali e intenzionalità nel 

costruire strategie condivise. Le trasformazioni sociali in atto, i bisogni emergenti, le  risorse economiche in arrivo dal PNRR 

sollecitano la P. A., il Terzo Settore e le imprese a disegnare soluzioni innovative e integrate in ambito sociale, economico e del 

lavoro. 

In questo contesto gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione necessitano ancora di consolidarsi e affinarsi per 

accompagnare una costruzione condivisa, con una strategia trasformativa basata su processi decisionali e meccanismi di gover-

nance sempre aperti alle evoluzioni del contesto. Tali sollecitazioni toccano in particolare le amministrazioni pubbliche, chiama-

te a declinare localmente strategie di investimento elaborate in genere su base nazionale o europea, e gli enti del Terzo Setto-

re, che hanno acquisito nel tempo un nuovo spazio di propositività e pro-attività. Una tensione collaborativa che, inoltre, 

sempre più spesso apre a interlocutori del privato.

La  collaborazione, non solo nella fase programmatoria o di progettazione, ma anche nella costruzione e attuazione delle strate-

gie necessarie a costruire la trasformazione - anche in dialogo con le evoluzioni aspettate e inaspettate del contesto - si confer-

ma “filo rosso del percorso”, nella consapevolezza degli attori coinvolti di dover rendere conto dei cambiamenti apportati e 

della valutazione dell’impatto prodotto in un territorio.  

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO 
Amministratori di Enti Locali, ASL e SdS della provincia di Lucca e zone limitrofe.

Dirigenti e funzionari e degli Enti Locali, ASL e SdS della provincia di Lucca e zone limitrofe.

Dirigenti di cooperative sociali ed enti del Terzo Settore che hanno in essere rapporti di collaborazione con la P. A.

DURATA 
Il corso è di 24 ore e si struttura in  5 incontri di formazione e un convegno finale.

È possibile di iscriversi al corso intero (5 incontri e il convegno finale ) oppure ai singoli FOCUS + il convegno finale.

Gli incontri formativi si svolgeranno di mattina, dalle ore 9.00 alle 13.00, in presenza. 

SEDI 
Laboratori tematici: Auditorium “Vincenzo da Massa Carrara”, Via San Micheletto 3, Lucca.

Convegno finale: Sala “Ademollo” presso Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, Lucca.

METODOLOGIA 
Il corso privilegia un approccio laboratoriale in cui, ad ogni incontro, dopo una prima parte espositiva per illustrare i  testi 

normativi e la casistica applicativa verranno attivate esercitazioni in gruppo con il supporto di esperti.  

Gli iscritti avranno a disposizione un’area personale nell’Academy di Soecoforma per visionare il programma, le slides, i CV dei 

relatori e tutti i materiali didattici utilizzati nel corso della formazione.
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Saluti istituzionali
Lucia Corrieri Puliti, vice-presidente Fondazione Coesione Sociale 
Daniele Lapiccirella, presidente Soecoforma e So. & Co.
Marcello Bertocchini, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Sara D’Ambrosio, consigliera Provincia di Lucca e sindaco di Altopascio 
Franca Isola, presidente territoriale Confcooperative Toscana Nord
Pierfranco Severi, presidente delegazione territoriale Cesvot

Presenta e modera Elisabetta Linati, Soecoforma

Aggiornamenti normativi e applicazioni recenti dell’istituto della co-programmazione e co-progettazione 
Luca Gori, ricercatore Scuola Superiore S. Anna di Pisa e Centro Maria Eletta Martini

COFFEE BREAK
Case studies di un Ente Pubblico e di un ETS. Accreditamento, manifestazioni di interesse e convenzionamen-
to diretto
Stefano Lomi, direttore SdS Valdinievole

9.00-13.00

Presenta e modera  Donatella Turri,  Fondazione Coesio-
ne Sociale 
Competenze, strumenti partecipativi, stili di leadership, 
costruzione di strategie condivise per lo sviluppo locale 
Tiziana Ciampolini, CEO S-nodi Learning Community

Case studies: esposizione di esperienze
Alberto Grilli, presidente di Federsolidarietà Toscana

COFFEE BREAK
Simulazione di tavoli di concertazione: lavori di gruppo 
per aree tematiche 
Tiziana Ciampolini, CEO S-nodi Learning Community

21 MARZO

5 APRILE 6 APRILE9.00-13.00

Processi di facilitazione e condivisione degli attori pubblici e privati nelle fasi di 
co-programmazione, co-progettazione e gestione dei servizi

Presenta e modera: Paolo Benedetti, Provincia di Lucca

Le risorse del PNRR e la logica degli obiettivi.  Valutare 
il cambiamento sul territorio rispetto alle strategie 
trasformative in atto
Fabio Lenzi, esperto di sistemi di welfare locale-IRIS– Idee 
e Reti per l’Impresa Sociale

COFFEE BREAK

La valutazione del cambiamento nei territori 
Gabriele Tomei, professore Università di Pisa, VoiceLab

17 APRILE 8 MAGGIO

Dalla co-programmazione e co-progettazione alle nuove forme di 
partecipazione

II parte - Simulazione di tavoli di concertazione: 
lavori di gruppo per aree tematiche
Tiziana Ciampolini, CEO S-nodi Learning Community

COFFEE BREAK
Restituzione dei gruppi di lavoro in plenaria

9.00-13.00

L’impatto nel tempo del PNRR sulle politiche di sviluppo locale

9.00-13.00 9.00-13.00

Dal progetto di welfare al pubblico servizio: lavori di 
gruppo
Fabio Lenzi, esperto di sistemi di welfare locale - IRIS – 
Idee e Reti per l’Impresa Sociale
Gabriele Tomei, professore Università di Pisa, VoiceLab 

COFFEE BREAK
L’esperienza del Distretto di Economia Civile 
Maurizia Guerrini, Caritas Diocesana 
Restituzione dei gruppi di lavoro in plenaria



Per informazioni e iscrizioni 
Segreteria organizzativa
info@soecoforma.it | 0583.43 2222 | www.soecoforma.it

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita fino al massimo dei posti disponibili (40 persone), è obbligatoria l’iscrizione e verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione agli aventi diritto.

E’  possibile iscriversi al CORSO INTERO 5 incontri + convegno finale oppure si può partecipare ai singoli focus:

FOCUS 1 |  21 marzo - 24 maggio convegno finale 

FOCUS 2 |  5 aprile - 6 aprile - 24 maggio convegno finale 

FOCUS 3 | 17 aprile - 8 maggio - 24 maggio convegno finale 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e si effettueranno tramite il sito 

www.soecoforma.it

9.00-13.0024 MAGGIO
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Presenta  e modera: Giulio Sensi, giornalista e comunicatore

Co-progettazione e co-programmazione nel panorama toscano, a che punto siamo? 
Luca Gori,  Scuola Superiore S. Anna di Pisa e Centro Maria Eletta  Martini

Nuovi itinerari verso l’amministrazione condivisa
Luciano Gallo, responsabile innovazione amministrativa, contratti pubblici,diritto del Terzo Settore di ANCI Emilia 
Romagna

Presentazione del volume “La normativa della Regione Toscana sul terzo settore” (a cura di Luca Gori e Emanuele 
Rossi) copia cartacea omaggio in distribuzione ai partecipanti  

COFFEE BREAK

Tavola rotonda  

Collaborare si può?

Luca Menesini, presidente Provincia di Lucca

Luigi Rossi, responsabile Zona distretto Valle del Serchio, USL ToscanaNord-Ovest

Eluisa Lo Presti, responsabile Zona distretto Piana di Lucca, USL ToscanaNord-Ovest

Alessandro Campani, responsabile Zona distretto Versilia, USL Toscana Nord-Ovest

Giovanni Minniti, vicesindaco del Comune di Lucca

Giorgio Del Ghingaro, sindaco del Comune di Viareggio

Caterina Campani, sindaco del Comune di  Barga 

Daniele Lapiccirella, presidente di Soecoforma e So.&Co.

Lucia Corrieri Puliti, vice-presidente Fondazione Coesione Sociale 

Palazzo Ducale | Sala Ademollo  

Dalla co-programmazione e co-progettazione alle nuove forme di 
partecipazione


