
ANCI FVG – FORUM TERZO SETTORE – CSV: SEMINARI FORMATIVI
PREMESSA
Con la riforma del Terzo Settore, il legislatore ha chiamato gli Enti locali e il mondo del Terzo Settore ad innovarsi 
spingendoli a generare valore aggiunto insieme nell’interesse generale della comunità. Per questo, A.N.C.I. F.V.G., 
Forum del Terzo Settore e Centro Servizi per il Volontariato, hanno deciso di collaborare ad un progetto di formazione 
comune per amministratori e funzionari comunali al fine di far conoscere obblighi e opportunità del Codice 117/2017 per 
sviluppare interventi co-programmati e co-progettati con i soggetti del Terzo Settore. Due i livelli pensati per i funzionari: 
giugno seminario base e ottobre seminario avanzato.

NORME E PROCESSI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E TERZO SETTORE (BASE)
 DESTINATARI: Funzionari comunali

 FINALITÀ
 Aiutare le amministrazioni comunali ad applicare il Codice del Terzo Settore conoscendone le peculiarità
 rispetto al Codice degli Appalti per progetti di utilità sociale realizzabili con i soggetti del Terzo settore.

 OBIETTIVI
- Comprendere la ratio del Codice 117/2017 e gli articoli chiave che portano gli Enti locali a forme innovative di   
 collaborazione con i soggetti del Terzo Settore
- Capire le differenze rispetto alla disciplina degli Appalti pubblici
- Apprezzare le esperienze di collaborazione in atto in alcune realtà locali come buone pratiche

 CONTENUTI CHIAVE       
- Quadro d’insieme del Codice del Terzo Settore
- I soggetti del Terzo Settore: tipologie e caratteristiche  
- La co-programmazione e co-progettazione: spiegazioni artt. 55-56-57
- Confini tra Codice degli appalti e Codice del Terzo Settore e loro utilizzi
- Alcune esemplificazioni pratiche: indicazione di buone prassi

 METODOLOGIE
- Esposizione frontale
- Esempi concreti
- Dialogo di gruppo
     

 PROFILO DOCENTE
Avv. Rossella Giusa – Esperta di Codice degli Appalti e Codice del Terzo Settore
NB. Interverrà con esempi anche una funzionaria comunale formatrice ComPA FVG di Appalti e contratti

CALENDARIO SEMINARI
5 GIUGNO  sede ENAIP Friuli Venezia Giulia, Viale Leonardo Da Vinci, 37 – Pasian di Prato – UD    orario   9.00-13.00
14 GIUGNO  sede Municipio di San Vito al Tagliamento, Piazza del Popolo, 38 – SAN VITO AL TAGL.TO – PN  orario  9.00-13.00
19 GIUGNO  sede Auditorium del Salone degli Incanti, via Nazario Sauro, 1 – Trieste  orario  9.00-13.00

LINEA 55 
tappe in Comune



COMUNE-TERZO SETTORE:
UNA COLLABORAZIONE PRATICA E GENERATIVA (AVANZATO)

 DESTINATARI: Funzionari comunali

 FINALITÀ
 Aiutare le amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia ad applicare con efficacia tecnico-procedurale
 e progettuale il nuovo Codice del Terzo Settore conoscendone in modo approfondito le peculiarità rispetto al   
 Codice degli Appalti e acquisendo le buone pratiche di quei Comuni che in Italia hanno saputo realizzare progetti  
 di utilità sociale innovativi con i soggetti del Terzo settore del territorio.

 OBIETTIVI
- Capire in profondità le implicazioni della norma che disciplina la co-programmazione e la co-progettazione
- Comprendere come vanno gestiti i processi di coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore
- Analizzare quali sono le pratiche amministrative da redigere per gestire operativamente la collaborazione Comune 
-  Terzo Settore
      

 CONTENUTI CHIAVE    
- Approfondimento sulle forme collaborative tra ETS e Enti locali
- I processi per la gestione del ciclo di co-programmazione e co-progettazione
- Le dinamiche comunicative e negoziali
- Analisi di casi studio: buone pratiche da imitare
- Documenti amministrativi
     

 METODOLOGIE
- Esposizione frontale
- Analisi di casi eccellenti
- Dialogo di gruppo
      

 PROFILO DOCENTE
Esperto di co-programmazione e co-progettazione

Durata: 4 ore
Orario: 9.00-13.00
Sedi: Pordenone e Udine
Periodo: Ottobre
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