
 

 

   

Percorso formativo 
 

GLI STRUMENTI DELLA COPROGETTAZIONE 

Destinatari: project manager, coordinatori, dirigenti e responsabili di servizi e interventi erogati 

dal pubblico e dal terzo settore     

La coprogettazione nasce da un’idea di riforma del welfare per cui le politiche, proprio attraverso 

tale strumento, si possono pensare anche dal basso, grazie alle relazioni fra gli attori degli 

specifici territori: soggetti pubblici che sviluppano una predisposizione inclusiva e cooperativa 

anche nella progettazione e gestione del sistema di welfare e Terzo Settore che si assume una 

corresponsabilità, anche in termini di rischio di impresa.   

In questa direzione è importante precisare che la coprogettazione è uno strumento che ha 

caratteristiche amministrative e allo stesso tempo metodologiche: se si privilegia esclusivamente 

l’aspetto amministrativo Il rischio è che la fase di progettazione sociale sia collocata prima 

dell’affidamento e della gestione e non sia partecipata fra i partner.  

A nostro avviso questo rischio va evitato, anzi, consideriamo la coprogettazione come una 

modalità di lavoro congiunto fra pubblico e privato che investe l’intero processo di costruzione di 

una politica sociale dalla fase di ideazione, a quella di progettazione vera e propria, a quella 

gestionale, di intervento, fino alla sua valutazione.  

Dunque intendiamo la coprogettazione oltre che come procedura amministrativa anche come 

metodologia di lavoro inclusiva, che promuove cooperazione, partenariato, corresponsabilità e 

che richiede specifiche competenze: di conduzione di gruppi progettuali, di progettazione 

operativa, di valutazione. Il corso si propone di fornire strumenti e apprendimenti metodologici 

rivolti a conduttori o partecipanti a gruppi di coprogettazione, al fine di consolidarne le 

competenze utili a realizzare coprogettazioni efficaci.  

Metodologia: Il corso propone una formazione partecipata, che si baserà anche sulle esperienze 

dei partecipanti. Durante il corso si alterneranno lezioni teoriche di aula a simulazioni, 

esercitazioni e riflessioni di gruppo partendo dalla realtà professionale dei corsisti. 

Articolazione del percorso: 3 giornate: martedì 23 gennaio, martedì 6 febbraio, martedì 20 
febbraio 2018 e si terrà presso la sede di IRS, in via XX Settembre 24, 20123, Milano (MM rossa 
Conciliazione) dalle ore 10.00 alle ore 17.00.  

Docenti:  Claudio Castegnaro, Ugo De Ambrogio, Cecilia Guidetti (cguidetti@irsonline.it)  

Informazioni: Federica Picozzi – segreteria@irsonline.it tel. 02 4676 4310 

Costo totale per singola iscrizione alle tre giornate: per enti e società € 600,00 IVA 22% 

inclusa (se dovuta: per i dipendenti di enti pubblici iscritti dall’ente stesso il costo è quindi di € 

491,80). Per singoli € 420,00 IVA inclusa. Per le modalità di pagamento vedere scheda di 

iscrizione allegata. 

mailto:segreteria@irsonline.it
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ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI 3 GIORNATE 

 
STRUMENTI DELLA COPROGETTAZIONE 

23/1 6/2 e 20/2/2018 
 

 

Dati Partecipante  

Nome e Cognome*  

e-mail*  

Recapito telefonico*  

Ente di appartenenza*  

Posizione all’interno 
dell’ente 

 

CODICE FISCALE 
PARTECIPANTE* 

 

 
Dati per fatturazione 

Ragione sociale* o 

Nome Cognome* a cui 
intestare la fattura 

 

Partita IVA* / Codice 
Fiscale* ente 

 

Indirizzo* (Città, via)  

IBAN* e intestazione 
conto per eventuale 
restituzione acconto 

 

*campi obbligatori 
 
Esente IVA No      Si      (esclusivamente per gli enti pubblici  
     – esenti art. 10) 
 

 Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter di 

Welforum.it, Osservatorio nazionale sulle politiche sociali, da cui potrò 
disiscrivermi in ogni momento. 
 
Ai sensi della legge 196/03 acconsento al trattamento dei dati da me 
forniti per finalità relative alla gestione del seminario 
 
Firma ____________________________ 

da restituire con la ricevuta di pagamento 
via fax al numero 02.46.764.312   via mail a: segreteria@irsonline.it  

 

Modalità di pagamento 

Il costo procapite della partecipazione al percorso formativo è per gli enti e 
le società € 600,00 (IVA 22% inclusa se dovuta: per i dipendenti di enti 
pubblici iscritti dall’ente stesso il costo è € 491,80). Sono esenti dal 
pagamento dell’IVA esclusivamente gli enti pubblici (esente art. 10 dpr 
633/72). Per singoli il costo € 420,00 IVA 22% inclusa. Per iscriversi è 
necessario restituire compilato ENTRO IL  15/1/2018  questo modulo con la 
ricevuta del pagamento della quota da effettuare attraverso:  
 
 Bonifico bancario, su c/c bancario IT 85 N 03440 01613 000000110600 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per la Ricerca 
Sociale - indicare la causale del versamento: “NOME COGNOME 
Corso  STRUMENTI” 

 
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento entro il 15/1/2018 della scheda 
compilata e della copia della ricevuta di pagamento via fax al n. 
02.46.764.312, o via mail a segreteria@irsonline.it.  
Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare un rapido versamento 
basterà la scheda di iscrizione firmata: le procedure burocratiche si 
svolgeranno successivamente con i tempi necessari. Sono previsti sconti 
per iscrizioni multiple da parte dello stesso ente 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e non 
attivazione del corso la quota sarà interamente restituita. In caso di rinuncia 
personale la quota NON VERRA’ RIMBORSATA.  
Per informazioni in merito alle modalità di pagamento, si prega di contattare 
Federica Picozzi, fpicozzi@irsonline.it – tel. 02/46 764 310 
 

http://www.scuolairsperilsociale.it/

