Percorso formativo
LA COPROGETTAZIONE TRA ENTE PUBBLICO
E TERZO SETTORE (5a edizione)
Destinatari
Il corso si rivolge congiuntamente a operatori e responsabili pubblici e del terzo settore che operano
o intendono operare in progetti di coprogettazione. Considerando la metodologia di lavoro il numero
massimo di partecipanti è di 25.
Obiettivi del corso
Il percorso formativo proposto, rivolto congiuntamente a referenti dell’ente pubblico e della
cooperazione sociale, intende costituire uno spazio di confronto e scambio finalizzato a cercare delle
risposte condivise ai seguenti interrogativi:
1.

quali gli scenari di sviluppo del welfare in Italia oggi e quale il ruolo della coprogettazione
all’interno di tali scenari?

2.

Quale è il senso della coprogettazione tra pubblico e privato in relazione al quadro normativo di
fondo e in ordine allo sviluppo di interventi sociali e come si può distribuire tra questi soggetti la
responsabilità della realizzazione e dell’efficacia degli interventi?

3.

Quali sono gli oggetti e gli ambiti di intervento per i quali la coprogettazione può diventare uno
strumento privilegiato?

4.

Quali sono i modelli di governance più adeguati a mantenere anche in corso di realizzazione del
progetto una relazione di partenariato senza ricadere in una tradizionale relazione tra
committente e fornitore?

5.

Quali sono gli strumenti operativi e le soluzioni organizzative utili a mantenere tale equilibrio (ad
es. il co-coordinamento pubblico-privato, la creazione di gruppi di lavoro misti, etc) pur
all’interno di un quadro in cui l’Ente Locale si trova di fatto ad avere un potere decisionale
differente dai propri partner, e dunque in un quadro di “partnership asimmetrica”?

6.

Come rappresentare e gestire la dialettica interna ad un terzo settore composto da
organizzazioni autonome e, su alcuni terreni anche concorrenti, che nelle coprogettazioni sono
aggregate in ATI (associazioni temporanee di impresa) o Consorzi?

7.

Come costruire linguaggi comuni e metodologie progettuali condivise fra soggetti che
provengono da culture organizzative diverse (ad esempio più strutturate e burocratiche quelle
pubbliche e più spontaneistiche e, a volte, paternalistiche quelle del terzo settore)?

Articolazione del percorso
Il corso sarà articolato in 3 giornate (7 marzo, 19 marzo, 4 aprile 2019 dalle 10 alle 17) e si terrà nella
sede Irs di Milano, via XX settembre 24 (MM 1 CONCILIAZIONE).
In coerenza con gli obiettivi proposti i temi trattati durante il corso saranno i seguenti:
1.

Gli scenari di sviluppo del welfare in Italia oggi

2.

Progettare nel sociale oggi: approcci e tendenze in atto

3.

Le politiche pubbliche come oggetto di coprogettazione: quadro normativo ed operativo

4.

Gli attori in campo nella coprogettazione: il soggetto pubblico e il terzo settore

5.

Aspetti amministrativi della coprogettazione

6.

La partnership asimmetrica: caratteristiche della cultura organizzativa del terzo settore,
caratteristiche della cultura organizzativa del settore pubblico

7.

Metodi e tecniche di progettazione partecipata

8.

La regia della co-progettazione: attenzioni metodologiche e sensibilità negoziali e relazionali

Metodologia
Dal punto di vista metodologico l’intervento si propone come occasione di formazione avanzata, in
quanto promuove confronto e apprendimento finalizzato al miglioramento dei comportamenti
organizzativi e professionali e, di conseguenza, degli interventi erogati; sarà pertanto un’occasione
di riflessione e analisi che, partendo dalle situazioni professionali e dalle dimensioni e appartenenze
organizzative, consentirà apprendimenti per una efficace costruzione ed implementazione di nuove
modalità di lavoro. Durante il corso si alterneranno lezioni teoriche di aula a simulazioni, esercitazioni
e riflessioni di gruppo partendo dalla realtà professionale dei partecipanti. In alcuni momenti si
lavorerà in grande gruppo, in altri si lavorerà in momenti separati fra operatori pubblici e del terzo
settore. Come si può dedurre dal programma le giornate saranno articolate fra contributi teorici, e
momenti di esercitazione e di riflessione esperienziale.
IRS è accreditato come agenzia di formazione continua presso il CNOAS; verranno richiesti 18 crediti formativi per
assistenti sociali.

ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI TRE GIORNATE

LA COPROGETTAZIONE TRA ENTE PUBBLICO E TERZO SETTORE
(5a edizione) (7/3,19/3,4/4/2019)
Dati Partecipante
Nome e Cognome*
e-mail*

Posizione all’interno
dell’ente
Codice fiscale
partecipante se Ass
Soc*

Per singoli

€ 420,00 IVA inclusa

Per enti e società

€ 600,00 IVA inclusa

Per dipendenti pubblici
iscritti dall’ente

Dati per fatturazione
Ragione sociale* o
Nome Cognome* a cui
intestare la fattura

Indirizzo (Città, via)
IBAN* e intestazione
conto per eventuale
restituzione acconto
*campi obbligatori


€ 491,80 IVA ESENTE
come formazione

Sono esenti dal pagamento dell’IVA esclusivamente gli enti pubblici
(esente art. 10 dpr 633/72). Per iscriversi è necessario restituire Per
iscriversi è necessario restituire compilato il presente modulo ENTRO IL
27/2/2019 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 – COPROGETTAZIONE”

Partita IVA* / Codice
Fiscale* ente



Ai sensi del Regolamento UE 2016 vi informiamo che i dati forniti
saranno trattati per le finalità organizzative e contabili relative alla
gestione del seminario. Per consultare la nostra privacy policy
http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/

Modalità di pagamento
Il costo della partecipazione al seminario è il seguente:

Ente di appartenenza*

No

Scuola Irs per il Sociale, per essere informato esclusivamente su
iniziative della Scuola o di partner. Firma

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

Recapito telefonico*

Esente IVA

 Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter della

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. Firma

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della scheda compilata e
della copia della ricevuta di pagamento E N T R O I L 27/2 / 2 0 1 9
Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare un rapido
versamento basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure
burocratiche si svolgeranno successivamente con i tempi necessari. 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, segreteria organizzativa IRS. E-mail: fpicozzi@irsonline.it – tel.
02/46 76 43 10

