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PRESENTAZIONE
Il rinnovato quadro giuridico derivante dal nuovo Codice dei contratti pubblici, dalla Riforma del terzo settore (e relativi decreti 
attuativi) e dalla recente Legge regionale n.65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano” incide 
significativamente nell’attività di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi territoriali.
Gli istituti della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzionamento sono assunti come forme strutturate e 
codificate di partecipazione attiva alla costruzione dei sistemi integrati dei servizi.
In modo particolare la co-programmazione e la co-progettazione sono modalità di relazione concrete ispirate al principio di 
collaborazione con cui gli enti pubblici e quelli di terzo settore possono operare insieme per perseguire uno scopo condiviso nei 
settori di attività di interesse generale.
La Legge regionale 65/2020 articola gli aspetti procedimentali della co-programmazione della co-progettazione, valorizza la capacità 
propositiva del terzo settore e legittima i procedimenti di carattere partecipativo partendo dalla individuazione e selezione delle proposte 
sino ad arrivare, anche grazie alla costituzione di tavoli di lavoro plurali, alla formulazione di progettualità condivise.
Cesvot in collaborazione con Anci Toscana, alla luce di questa innovativa disciplina di riferimento, promuove tre seminari realizzati in 
modalità webinar per affrontare alcuni aspetti della co-programmazione e della co-progettazione.

A CHI SONO RIVOLTI I SEMINARI
Ogni singolo seminario è rivolto a 40 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri regionali di volontariato, 
promozione sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ogni seminario richiede una sua autonoma iscrizione. L’ iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo on line 
da martedi 17 novembre compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata 
MyCesvot.
Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno una settimana 
prima dell’inizio di ogni seminario.
Ai partecipanti verrà inviata una mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti: 

Hardware Computer con altoparlanti o cuffie

Software I seminari si svolgeranno sulla piattaforma Zoom. Per accedere ai seminari il sistema chiederà automaticamente di 
scaricare l’applicazione Zoom Client.

Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload.
 Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net.
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I SEMINARI

10 DICEMBRE ORE 14.30 - 16.30
IL QUADRO NORMATIVO E DISCIPLINARE DELLA CO-PROGETTAZIONE
Le riforme del Codice dei contratti pubblici e del terzo settore, e la recente Legge Regionale n. 65/2020, stanno incidendo significativamente 
nell’attività di organizzazione e gestione dei servizi.
Il seminario si pone l’obiettivo di presentare il contesto giuridico costituzionale all’interno del quale emerge il tema della co-
programmazione e co-progettazione e di analizzare il quadro normativo di riferimento per gli affidamenti (appalti, concessioni, 
convenzioni) dei servizi sociali e nella sua continua evoluzione. Verranno esposti i più recenti indirizzi interpretativi anche alla luce di 
importanti sentenze delle Corte di Giustizia Europea oltre ai nuovi approcci normativi e gli innovativi scenari per la valorizzazione dei 
rapporti degli enti pubblici con i soggetti del terzo settore inaugurati dalla Legge regionale 65/2020.
 
Docenti: Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa, Carlo Paolini, Anci Toscana

14 DICEMBRE ORE 14.30 - 16.30
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CO-PROGETTAZIONE
Alla luce delle recenti innovazioni normative – con particolare attenzione alla Legge Regionale n.65/2020 - gli istituti della co-
programmazione e della co-progettazione sono assunti sempre più come forme strutturate e codificate di partecipazione attiva alla 
costruzione dei sistemi integrati dei servizi.
In particolare la co-progettazione territoriale favorisce l’espressione delle potenzialità di una comunità attraverso la costruzione di 
progetti di rete che integrano i profili tecnici ed economici d’eccellenza, con contenuti sociali e culturali, in una logica di sviluppo, 
anche e soprattutto in un momento di così forte crisi come quella che stiamo vivendo. Il seminario a partire dalle intersezioni tra le 
principali novità normative, ha l’obiettivo di definire e analizzare il procedimento amministrativo per la co-progettazione.
 
Docenti: Michelangelo Caiolfa, Federsanità Anci Toscana, Alceste Santuari, Università di Bologna

16 DICEMBRE ORE 14.30 - 16.30
LE RETI COMUNITARIE E LE RETI DI SERVIZIO
La crisi legata al contagio del Covid-19 ha rivelato l’importanza di ecosistemi resilienti a livello locale e regionale allo scopo di assicurare 
risposte rapide e una diffusa distribuzione di prodotti di base, servizi e beni d’emergenza ai cittadini.
Il seminario analizza come costruire le reti comunitarie e di servizio in momenti di particolare difficoltà come quello che stiamo 
vivendo e pone l’obiettivo su come i soggetti attivi nel campo dell’economia sociale nei diversi territori, siano capaci di rispondere con 
efficacia a molti bisogni urgenti: per esempio nel supporto alle catene di distribuzione di cibo a livello locale oppure nel fornire servizi 
sociali per gruppi vulnerabili di cittadini.
La costruzione delle reti sia comunitarie che di servizio necessita di conoscenze e competenze specifiche, implica scelte strategiche 
consapevoli e meditate, rappresenta un’istanza fondamentale e propedeutica ad ogni efficace processo di programmazione e 
co-progettazione.
 
Docenti: Andrea De Conno, Federsanità Anci Toscana, Emanuele Gambini, MyFundraising
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