
LA CO-PROGETTAZIONE SOCIALE

Per coprogettazione si intende una modalità di sviluppo e gestione di interventi a impatto

sociale attraverso una partnership tra pubblica amministrazione ed Enti del Terzo settore. Le

esperienze di coprogettazione stanno avendo una sempre maggiore diffusione: esso danno

luogo a relazioni caratterizzate da responsabilità condivisa, attraverso le quali si sprigionano

sinergie e effetti moltiplicatori. Ciononostante, data la loro complessità di coordinamento, le

criticità sono numerose e mutevoli. Da qui la necessità di creare spazi di riflessione, dove

valutarne il funzionamento e l’efficacia in un’ottica di opportunità e miglioramento.

Il corso ha una durata complessiva di 14 ore, suddivise in quattro lezioni-incontro da

tre/quattro ore ciascuno. Il corso si terrà a distanza in modalità webinar.

Una descrizione dettagliata di ciascun modulo è riassunta nello Schema 1.

Una prima parte del corso è di tipo introduttivo, volta a fornire una cornice teorica e una

panoramica normativa ed evidenziando, in ultimo, le problematiche che possono emergere

da questa modalità lavorativa accompagnate da una loro lettura critica. Questa introduzione

è distribuita in due lezioni-incontri, per una durata totale di sei ore. Nel corso delle prime

due lezioni si introdurrà il lavoro delle altre.

La seconda parte del corso ha infatti un orientamento pratico, e rivolge la sua attenzione allo

scambio di esperienze operative volte all’acquisizione di strumenti pratici per un efficace

lavoro di rete. I moduli previsti sono due, per un totale di otto ore, e sono pensati in una

modalità interattiva e partecipativa attraverso la realizzazione di una bozza di project work

che verrà svolto dai partecipanti in coppia o singolarmente.

I formatori sono cinque, ognuno con una competenza/esperienza:

- Marco Accorinti,

- Antonio D’Alessandro,

- Pier Paolo Inserra,

- Miriam Pasqui.
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Schema 1 - Articolazione dell’attività didattica

# Modulo Formativo Descrizione specifica Docenti Giorno &
Durata

1 Introduzione alla attività
formativa

Introduzione al tema della
co-progettazione sociale

● Partecipazion

e e project work;

● Normativa di

riferimento in

materia di

co-progettazione

Accorinti, Pasqui 16
settembre
ore 14/17

2 Lettura sulle criticità che si
riscontrano nella
co-progettazione

● Ambiti di

applicazione del

processo di

co-progettazione

● Impostazione

del lavoro personale

Accorinti, Inserra 17
settembre
ore 14/17

3 Scambio di buone pratiche
di co-progettazione - Parte 1

● Confronto con

esperienze e

pratiche;

● Verifica lavoro

personale

D’Alessandro,
Accorinti

1 ottobre
ore 9/13

4 Scambio di buone pratiche
di co-progettazione - Parte 2
Strumenti per l’operatività

● Analisi

dell’attività di

gruppo

● Riassunto

operativo

Pasqui, Accorinti 5 ottobre
ore 9/13
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