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Dopo la felice esperienza del Workshop “I rapporti fra le Pubbliche Am-
ministrazioni e le Imprese Sociali” organizzato nella seconda metà del 
2020, il Consorzio Nazionale Idee in Rete propone un percorso formativo 
di approfondimento sugli strumenti amministrativi collaborativi previsti 
dal Codice del Terzo Settore. 
Terzo settore ed enti pubblici tendono, sempre più spesso, a relazionarsi 
in forme collaborative, attraverso coprogrammazioni e coprogettazioni. 
Questo richiede di attrezzarsi per evoluzioni al tempo stesso normative 
e organizzative: sia gli enti pubblici e che gli enti di terzo settore sono 

tanto più urgente dal momento in cui la sentenza 131/2020 della Corte 
Costituzionale e le altre innovazioni normative degli ultimi mesi hanno 
dissolto ogni residuo dubbio sulla legittimità di questi strumenti.

Proprio perché PA e ETS sono chiamati ad apprendere e ad evolvere 
insieme, Idee in Rete ha deciso di consentire a ciascun partecipante di 
invitare a partecipare gratuitamente al percorso un amministratore o di-
rigente pubblico, nella speranza che questo favorisca l’avvio di percorsi 
di amministrazione condivisa, per i quali Idee in Rete potrà comunque 
concordare successive forme di consulenza e collaborazione.
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Modulo 1)

Mercoledì 14 aprile e mercoledì 21 aprile 
Ore 14.30-16.30
L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA
Gianfranco Marocchi

Perché collaborare conviene - come si diffonde la collaborazione - i fon-
damenti della collaborazione - l’art. 55 e il “mosaico della collaborazione” 
- quanto la collaborazione è autentica - come funziona una coprogetta-
zione - le fatiche della collaborazione – cosa si impara dalle esperienze

Modulo 2)

Mercoledì 5 maggio e mercoledì 12 maggio 
Ore 14.30-16.30
ESPERIENZE
Testimonianze dirette di iniziative di coprogettazione

Esperienze eccellenti di coprogettazione raccontate dai loro protagonisti 
Balzini (Liguria) - Abburrà (Valle di Susa) - Guerra (Lecco) - Ciceri (Rho)

Modulo 3)

Mercoledì 26 maggio 
Ore 14.30-16.30
ESERCITAZIONE 
Gianfranco Marocchi

Lavoreremo insieme sulla lettura di avvisi di coprogettazione, alla ricerca 
della collaborazione autentica
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Modulo 4)

Mercoledì 9 giugno e mercoledì 16 giugno 
14.30-16.30

LABORATORI
Ugo De Ambrogio

-
re e superare i pregiudizi reciproci

Modulo 5)

Mercoledì 23 giugno 
14.30-16.30

CONCLUSIONI
Gianfranco Marocchi
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GIANFRANCO MAROCCHI

UGO DE AMBROGIO

-

I DOCENTI



-

Quota unitaria per soci Idee in Rete                    € 160,00 + IVA

€ 120,00 + IVA

Quota unitaria per non soci Idee in Rete             € 210,00 + IVA

€ 170,00 + IVA

a partecipare al percorso gratuitamente

MODALITA’ DIDATTICA E DI PARTECIPAZIONE



Responsabile Area Formazione:

-

INFORMAZIONI


