
 
 

Basta dire “coprogettazione” per fare innovazione? 
seminario di studi in occasione dell’uscita del libro 

di Ugo De Ambrogio e Cecilia Guidetti,  

La coprogettazione. La partnership fra pubblico e terzo settore   

CarocciFaber, 2016 
 

14 Settembre 2016  Cinema Ariosto, via Ariosto 16, Milano 

(MM1 Conciliazione) – ore 9.30-13.30 
 

Per coprogettazione si intende una modalità di costruzione, affidamento e gestione di iniziative e interventi sociali 
attraverso una partnership tra pubblica amministrazione e soggetti del privato sociale, che si sta sempre più 
diffondendo nei territori lombardi e non solo. A partire dalle analisi dettagliate dei processi di coprogettazione, si 
propone un seminario di studi come occasione per sviluppare riflessioni a partire da alcune esperienze di rilievo 
realizzate in questi anni in Lombardia. 
Saranno presenti gli autori del testo La coprogettazione. La partnership fra pubblico e terzo settore e diversi testimoni 
di tali esperienze. 

 

 
 

Introduce e modera Gianpaolo Barbetta 
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro di 
Ricerca sulla cooperazione e il non profit) 
 

9.30 Ugo De Ambrogio (direttore area Politiche 
sociali e sanitarie Irs) La coprogettazione come 
opportunità di fronteggiamento della crisi del 
welfare   
9.45 Guido Ciceri (direttore SERCOP) Risorse e 

ostacoli della coprogettazione dal punto di vista 

amministrativo 

10.15 Cecilia Guidetti (ricercatrice e formatrice 

IRS) Risorse e ostacoli della coprogettazione dal 

punto di vista metodologico  

10.45 Domande  

11  Intervallo  

11.15 Testimonianze:  

Felice Scalvini (Assessore alle Politiche sociali del 

Comune di Brescia) 

Emanuele Bana (presidente Cooperativa Comin 

Milano) 

Gabriella Paganelli (Servizio Coordinamento 

Direzione Servizi Sociali ed Educativi Comune di 

Bergamo) 

12.15 Dibattito  

12.45 Ugo De Ambrogio  Cecilia Guidetti  

Conclusioni: costruire percorsi efficaci per le 

coprogettazioni

 

Durante il seminario sarà possibile acquistare una copia del libro a prezzo scontato 

Ingresso gratuito SOLO CON ISCRIZIONE AL LINK 

https://iniziativeirs.wufoo.eu/forms/la-coprogettazione/ 

PER INFO : fpicozzi@irsonline.it 02 46764 310 Federica Picozzi  

Il seminario fornirà 4 crediti formativi per assistenti sociali          

https://iniziativeirs.wufoo.eu/forms/la-coprogettazione/
mailto:fpicozzi@irsonline.it

