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Per chi è interessato ad avviare una conoscenza della coprogettazione e delle sue potenzialità,
ma non ha ancora avuto esperienze di coprogettazione o coprogrammazione, proponiamo il corso:

Coprogettazione e amministrazione collaborativa.
La partnership tra enti pubblici e terzo settore
Destinatari

Il corso si rivolge congiuntamente a operatori e
responsabili pubblici e del terzo settore che non
hanno esperienze dirette di coprogrammazione
o coprogettazione e che intendono avviare una
prima conoscenza del tema.

Finalità e contenuti

La coprogettazione tra pubblico e privato sociale costituisce oggi uno strumento sempre
più diffuso per sviluppare interventi innovativi
nei sistemi di welfare locale. Le esperienze di
coprogettazione di questi anni hanno consentito di sviluppare riflessioni e valutazioni su un
nuovo modello di relazione tra pubblico e privato. Il percorso intende proporre le riflessioni
e le metodologie sviluppate dall’IRS in merito
a diverse questioni: quali sono gli oggetti e gli
ambiti di intervento per i quali la coprogettazione può diventare uno strumento privilegiato?
Quali le norme e le procedure amministrative
che supportano i processi di coprogettazione?
Quali sono i modelli di governance più adeguati
a costruire e mantenere una relazione di parte-

nariato tra ente pubblico e terzo settore? In che
modo possibile gestire i conflitti e negoziare un
processo di coprogettazione?

Date e modalità di svolgimento

Il corso si svolgerà interamente in modalità online su piattaforma dedicata, in orario 9–13, nelle
seguenti date:
I incontro:
mercoledì 14.04.2021
II incontro: martedì 27.04.2021
III incontro: mercoledì 12.05.2021
IV incontro: giovedì 20.05.2021

Informazioni e iscrizioni

I posti disponibili per il corso sono 20.
In caso di interesse ad attivare il corso presso
la propria sede, è possibile formulare offerte
personalizzate.
La quota di partecipazione al corso è pari a
€ 250 (IVA esente) per i dipendenti di enti pubblici iscritti dall’ente stesso ed € 200 (IVA inclusa) per i privati.
Per ulteriori informazioni: Federica Picozzi
fpicozzi@irsonline.it – tel. 02 46764310

www.scuolairsperilsociale.it/coprogettazione-e-amministrazione-collaborativa

