
LA COPROGETTAZIONE NEI SERVIZI 
IL RAPPORTO TRA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E TERZO SETTORE
Seminario

Formare e orientare

Martedì 31 Marzo 2020

Riforma Terzo settore
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Formare e orientare

Per informazioni:

Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31

Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it 
www.cesvot.it

PRESENTAZIONE
Il rinnovato quadro giuridico derivante dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dalla Riforma del terzo settore (e relativi decreti 
attuativi) incide significativamente nell’attività di organizzazione e gestione dei servizi sociosanitari.
Gli istituti della coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento e convenzionamento sono assunti come forme strutturate e 
codificate di partecipazione attiva alla costruzione dei sistemi integrati dei servizi.
In modo particolare la coprogettazione territoriale favorisce l’espressione delle potenzialità – umane e materiali – di una comunità 
attraverso la costruzione di progetti di rete che integrino i profili tecnici ed economici di eccellenza con contenuti sociali e culturali 
in una logica di sviluppo.
È necessario allora, anche alla luce di una innovativa disciplina di riferimento, promuovere sempre più occasioni di approfondimento 
e confronto tra tutti i soggetti coinvolti e in modo particolare con pubblica amministrazione e terzo settore.
Considerata la proficua collaborazione tra Cesvot e Anci Toscana, anche alla luce della proposta di Legge regionale “Norme di 
sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano” attualmente in via di approvazione, si è ritenuto opportuno offrire 
a tutti gli enti del terzo settore (ets) una nuova opportunità di approfondimento con un seminario di studio.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Il seminario è rivolto a 30 candidati da ets iscritti ai registri di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e iscritti 
all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana. Considerate le tematiche trattate è consigliata la partecipazione di coloro che 
ricoprono all’interno dei loro enti di appartenenza un profilo direttivo istituzionale o tecnico.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da mercoledì 4 marzo compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 5 giorni prima 
della data di inizio del seminario. La selezione avverrà nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i 
risultati saranno comunicati agli enti e ai candidati tramite e-mail o telefono 3 giorni prima dell’inizio del seminario. Cesvot provvederà a 
selezionare i partecipanti tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo on line di iscrizione e selezionando non più di un 
candidato per ente. 

ATTESTATO DI FREQUENZA
Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di frequenza.

PROGRAMMA
Il seminario si svolgerà martedì 31 marzo a Firenze presso la sede regionale Cesvot in via Ricasoli 9, dalle dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
Esame delle ipotesi dei percorsi contrattuali convenzionali in riferimento a:
• Co-programmazione e co-progettazione
• Normativa speciale nei servizi sociali e sociosanitari art. 140/143 del Codice dei Contratti ivi compresi l’art. 112
• Codice del terzo settore sia in riferimento ai soggetti economici sia ai soggetti non economici
• Recente normativa sulla cooperazione sociale della L.R. 58/201

Il modulo formativo stimolerà il coinvolgimento attivo dei partecipanti anche con la proposizione di quesiti e buone prassi relative ai temi 
oggetto del seminario.
  
Docenti 
Andrea De Conno, Michelangelo Caiolfa, Federsanità Anci Toscana
Carlo Paolini, già Segretario Generale Comune di Firenze

Si ricorda che il seminario, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti 
presenza e puntualità.


