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Il Terzo Settore nel rapporto
con la Pubblica Amministrazione
PERCORSO PER VOLONTARI, ASSOCIAZIONI ED ETS DEL FVG

OBIETTIVI
• Comprendere cosa significa per un’ETS partecipare alla co-programmazione e co-progettazione con un ente pubblico
• Comprendere il ruolo di ciascun ETS nella collaborazione tra ETS e tra questi e l’Ente Pubblico
• Comprendere le differenze tra la gli istituti collaborativi del CTS e rispetto alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici

PROGRAMMA
LA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO TRA CTS E CODICE DEGLI APPALTI
11 NOVEMBRE 2022, dalle 15.00 alle 18.00, on line su ZOOM
• I dispositivi collaborativi previsti negli artt. 55-56 del CTS
• Il Codice dei Contratti Pubblici e sue evoluzioni
• Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore: tratti distintivi e loro utilizzi

I PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA
12 GENNAIO 2023, dalle 15.00 alle 18.00, on line su ZOOM
• La co-programmazione: procedura attuativa e ruolo dell’ETS
• La co-progettazione: procedura attuativa e ruolo dell’ETS
• Il convenzionamento con OdV e Aps

Relatore Marco D’Isanto esperto di Terzo Settore e consulente di Imprese e istituzioni culturali

COME SI COLLABORA
PERIODO: FEBBRAIO/MARZO 2023
Laboratorio esperienziale di 6 ore in presenza che verrà replicato in 5 edizioni su base territoriale (Udine, Alto Friuli, Pordenone, Trieste e Gorizia) (max 20 posti ad edizione)
• Costruzione partenariati
• La collaborazione: metodo e strumenti
• Rete fra associazioni e sviluppo del territorio
• Laboratori territoriali

A cura dell’equipe di animazione territoriale del CSV FVG

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Nel caso di eccedenza di richieste (oltre i 20 posti a edizione), tenendo conto dell’ordine
di arrivo delle pre-iscrizioni, nella costituzione dei gruppi si cercherà di garantire:
•  diversificazione della tipologia di enti di appartenenza
•  diversificazione della provenienza territoriale
•  diversificazione del ruolo esercitato nell’ETS

IN COLLABORAZIONE CON:
PER INFORMAZIONI E CONTATTI
FRANCESCA MACUZ
cell.: 392 9957890 - francesca.macuz@csvfvg.it
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