
                                 

TITOLO CORSO  

CO-PROGETTAZIONE FRA ENTE PUBBLICO E TERZO SETTORE 

 
DURATA: 69 ore 
DATA DI INIZIO: LUNEDì 23 NOVEMBRE 2020 
GIORNATE DI FREQUENZA: LUNEDì e MERCOLEDì 
ORARO: 18.30-21.30  
 

OBIETTIVI 
Il percorso formativo è dedicato a operatori e responsabili pubblici e del terzo settore che 
operano o intendono lavorare in attività di coprogettazione per sviluppare interventi 
innovativi nei sistemi di welfare locale sulla base di un nuovo modello di relazione e 
cooperazione tra pubblico e privato.  L’obiettivo della formazione è quindi rendere i 
partecipanti in grado di utilizzare metodi e tecniche di co-progettazione partecipata tra enti 
pubblici e del Terzo settore conoscendo gli strumenti normativi del partenariato pubblico-
sociale.  

REQUISITI OBBLIGATORI 
Al momento dell’avvio del corso i destinatari devono: 
_essere residenti o elettivamente domiciliati sul territorio regionale 
_avere 18 anni compiuti 
_essere in età lavorativamente attiva (occupati, disoccupati, inattivi), vale a dire non trovarsi 
in quiescenza. Inoltre, la partecipazione al corso è subordinata al possesso di almeno uno 
dei seguenti requisiti prioritari: 
_Laurea o Formazione di carattere specialistico ad indirizzo Sociale, Giuridico o Economico 
oppure 
_Diploma di scuola secondaria di II grado e/o Laurea (in tutti gli altri settori) ed esperienza 
professionale di almeno un anno nella PA o nel Terzo Settore. 
 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Per una più efficace partecipazione è altresì auspicato che i candidati posseggano: 
_un quadro generale del terzo settore 
_un quadro generale del welfare state in Italia 
_l’attitudine ad agire soft skills quali la consapevolezza organizzativa, la propensione 
all’ascolto, al dialogo, alla negoziazione, alla gestione dei conflitti. 
 

CONTENUTI 
Quadro normativo 
Metodi e tecniche di progettazione partecipata 
Design Thinking 
Procedure e prassi di co-programmazione e co-progettazione tra P.A. e ETS 
Case histories 
Testimonianze: Il terzo settore tra motivazioni e leggi; Prospettive e scenari del TS in FVG 
Project Work: sviluppo di un progetto basato su una partnership pubblico sociale. 

CARATTERISTICHE DELLA DOCENZA 

-LUCA GORI, docente di diritto del Terzo settore all'Università di Pisa. Membro del gruppo 

di lavoro, costituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla disciplina dei 

rapporti fra P.A. e ETS. 

 



                                 

 

 

-MIRELLA MATURO, responsabile della progettazione sociale e dell’amministrazione 

presso Non Profit-Network, centro Servizio Volontariato del Trentino.   

-GUGLIELMO APOLLONI, design thinker e della comunicazione con clienti profit e non 

profit,e imprenditore sociale. 

-LUCIANO GALLO, direttore generale Unione territoriale Intercomunale Valli e Dolomiti 

Friulane (Pordenone). 

-GIORGIO VOLPE, segretario nazionale del movimento di Volontariato Italiano e 

coordinatore del progetto di ricerca e formazione terzo settore 2.0. 

SEDE DEL CORSO 

Il corso si svolge con modalità a distanza sincrona tramite sistema di videoconferenza.   
L’ente promotore è: Fondazione Opera Sacra Famiglia - Viale de La Comina, 25 - 33170 
Pordenone Tel. 0434-361470 Fax 0434-360233 email: infocorsi@fondazioneosf.it - 
www.fondazioneosf.it 

NOTE 
L’operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR. 

http://www.fondazioneosf.it/

