
Che cos’è  
Un network di soggetti, pubblici e privati, pro-
mosso da IRS e Welforum, che si confrontano 
con il tema della coprogettazione e dell’ammi-
nistrazione collaborativa nel campo del welfare 
e che animano una comunità di pratiche come 
opportunità di conoscenza e scambio tra espe-
rienze e territori diversi. https://coprogettazione.
welforum.it/

la sua storia  
La Comunità di pratiche è nata nel 2019 in ri-
sposta al desiderio diffuso, tra quanti si trova-
vano a sperimentare processi collaborativi, di 
coprogrammazione o coprogettazione, di avere 
uno spazio di approfondimento e di confronto.  
Al primo anno della Comunità di pratiche hanno 
aderito 23 enti distribuiti su tutto il territorio na-
zionale.
 
Cosa proponiamo 
Per il 2021 Pratiche di coprogettazione si rinno-
va e propone l’adesione a tutti gli enti, pubblici 
o privati, che abbiano in corso esperienze col-
laborative, di coprogrammazione e coproget-
tazione e che siano interessati a approfondire 
tematiche specifiche legate alla pratica copro-
gettuale. 
Nello specifico, all’interno della Comunità di 

pratiche, proponiamo la realizzazione di tre 
percorsi paralleli di lavoro, in avvio a partire dal 
mese di aprile 2021: 
1. La coprogettazione – aspetti amministrativi: 

approfondimenti sugli aspetti giuridici e sulle 
procedure amministrative che possono avvia-
re e sostenere i processi di coprogettazione. 

2. La coprogettazione – aspetti metodologici: 
approfondimenti sulle attenzioni relazionali 
e metodologiche che possono sostenere e 
facilitare i percorsi di coprogettazione e di 
cogestione. 

3. La coprogrammazione: approfondimenti 
sull’organizzazione e sulla conduzione di 
processi programmatori collaborativi, sul loro 
inquadramento in regolamenti e sulla relativa 
derivazione di coprogettazioni

Ogni ente aderente alla Comunità di pratiche 
può scegliere a quali percorsi partecipare e se 
con una sola persona o più persone diverse.  
I tre percorsi di lavoro paralleli si svolgono se-
condo questi step: 
• Webinar di avvio, con la partecipazione di 

esperti, finalizzato alla perimetrazione dei 
temi da trattare; 

• Quattro incontri laboratoriali dedicati all’ap-
profondimento di tematiche specifiche con-
nesse all’ambito di approfondimento, e spe-
cificamente orientati a favorire lo scambio e il 
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confronto tra i partecipanti;  
• Webinar intermedio di approfondimento, nel 

quale saranno coinvolti esperti su tematiche 
specifiche emerse dai lavori del gruppo; 

• Seminario conclusivo di condivisione dei tre 
percorsi all’interno di tutta la Comunità di 
pratiche. 

Per tutti i partecipanti a Pratiche di coprogetta-
zione, sarà inoltre resa disponibile una piatta-
forma online di supporto per la condivisione dei 
materiali utilizzati.
La Comunità di pratiche sarà condotta da Ugo 
De Ambrogio, Cecilia Guidetti e Gianfranco 
Marocchi, che saranno a disposizione degli enti 
aderenti anche per orientare nella ricerca di 
consulenze specifiche in relazione a particolari 
bisogni emergenti. 

Informazioni e adesioni 
La Comunità di pratiche prenderà il suo avvio 
nel mese di aprile e terminerà a dicembre 2021. 
La quota di adesione alla Comunità di pratiche 
è di € 1.200 per ente, con la possibilità di aderi-
re con al massimo tre persone per ente. 
Per gli enti che aderiranno alla Comunità, riser-
viamo un posto nel corso di formazione “Co-
progettazione e amministrazione collaborativa”, 
che si terrà ad aprile, alla tariffa promozionale 
complessiva di € 1.350.
Modulo di adesione: www.prosp.it/PdC2021
Per ulteriori informazioni:  
Federica Picozzi (fpicozzi@irsonline.it)  
tel. 02 46764310 

1. 
Coprogettazione: aspetti amministrativi

• Webinar di avvio nel mese di aprile
• 2 incontri laboratoriali 
• Webinar di approfondimento 
• 2 incontri laboratoriali

2. 
Coprogettazione: aspetti metodologici 

• Webinar di avvio nel mese di maggio
• 2 incontri laboratoriali 
• Webinar di approfondimento 
• 2 incontri laboratoriali

3. 
Coprogrammazione

• Webinar di avvio nel mese di giugno
• 2 incontri laboratoriali 
• Webinar di approfondimento 
• 2 incontri laboratoriali

Seminario conclusivo di condivisione dei 
tre percorsi con la Comunità di Pratiche
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