II Seminario di welforum.it

Coprogettazione e non solo
Esperienze e strumenti collaborativi tra enti pubblici e terzo settore
Milano, 10 maggio 2018, ore 10.00-13.00 e 14.00-16.30
Cinema Ariosto, Via Ariosto 16

Programma provvisorio
Ci sono modalità innovative di sperimentazione di forme di relazione fra enti pubblici e terzo
settore, proposti e praticati per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi territoriali di welfare:
la coprogettazione, il nuovo uso che viene ipotizzato dell’istituto dell’accreditamento, la coprogrammazione che i piani di zona continuano virtuosamente a promuovere, i patti di sussidiarietà
e altre ancora.
Il seminario mira ad approfondire tali modalità, attraverso analisi degli aspetti giuridici, amministrativi e metodologici e il confronto fra le esperienze di regioni, comuni, fondazioni. Si illustreranno e si discuteranno gli scenari che i nuovi strumenti collaborativi fra enti pubblici e terzo
settore stanno aprendo nel nostro paese.

MATTINA
9.30 - Registrazione partecipanti
10.00 - Introduce e conduce Emanuele Ranci Ortigosa, presidente Ars e direttore di welfo-

rum.it

10.15 - Relazione Introduttiva: Coprogettazione e non solo: a che punto siamo? Ugo
De Ambrogio, Irs e welforum.it
10.40 - Procedimenti amministrativi per promuovere la collaborazione fra enti pubblici e organizzazioni private, Guido Ciceri, direttore Sercop, Rho
11.05 - L’art. 55 del codice terzo settore come opportunità, Felice Scalvini, assessore

Politiche sociali, Comune di Brescia

11.30 - Dalla competizione alla collaborazione, nel rispetto dei principi della P.A., Luciano Gallo, avvocato

11.55 - Dalla competizione alla collaborazione: dalla teoria alla pratica, Claudia Fiaschi, portavoce Forum nazionale del Terzo settore
12.20 - Dibattito
13.00 - Conclusioni dei lavori della mattina
POMERIGGIO
Esperienze regionali e territoriali a confronto
14.00 - Introduce e conduce Gianfranco Marocchi, welforum.it
Esperienze Regionali
Piemonte – Augusto Ferrari, assessore alle Politiche sociali, della famiglia e della casa
Emilia Romagna – Monica Raciti, dirigente, Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il con-

trasto alla povertà e terzo settore

Lombardia - Claudia Moneta, vicario del Direttore Generale Reddito di autonomia e inclusione

sociale*

Lazio - Tiziana Biolghini, dirigente, Direzione regionale Salute e politiche sociali
Esperienze territoriali
Comune di Lecco - Riccardo Mariani, assessore Politiche sociali - Casa e lavoro
Patti di sussidiarietà in Liguria - Valerio Balzini, Segretario Generale di Confcooperative Re-

gionale Liguria

Esperienze di Fondazioni
Fondazione Cariplo - Monica Villa, Vice Direttore Area Servizi alla Persona - Welfare di Comu-

nità

Fondazione CRC*
15.45 Dibattito
16.15 – Conclusioni a cura di Gianfranco Marocchi

https://welforum.it/iscrizione/
Sono stati richiesti 5 crediti formativi per assistenti sociali
*nominativi da confermare

