
Workshop regionale 
 

“Co-progettare la co-programmazione e la co-progettazione:  
una ricognizione del contesto toscano 

 
Firenze, 19 aprile 2022 ore 9,30-13 

c/o Confcooperative Toscana  

Via Vasco De Gama n. 25- Firenze 

In collaborazione con 



Dati identificativi 

Nome dell’ Avviso DELIBERAZIONE 18 maggio 2020, n. 623 Assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare: approvazione della 
programmazione, ai sensi dell’articolo 2 del DPCM 21 novembre 2019.  
 

Ente proponente Regione Toscana per l’Avvio Regionale 
Zona Distretto Valdera e Alta Val di Cecina 

Ambito territoriale di 
competenza 

Regione Toscana/Valdera-Alta Val di Cecina 

Tipologia di ETS coinvolti 

Indicare ove possibile ed ove 
espresse le motivazioni della 
scelta della co-
programmazione/co-
progettazione  

La DGRT 623/2020, negli "Elementi essenziali per l’utilizzo delle risorse ex 
Legge112/2016 - disposizioni in materia di assistenza in favore persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare-annualità 2019” prevedeva che: 
«Il soggetto capofila, in conformità al DLgs 117/2017, art 55, dovrà avviare 
una procedura di evidenza pubblica, finalizzata alla co-programmazione e 
coprogettazione degli interventi, e procedere alla selezione dei soggetti privati 
e l’individuazione di eventuali soggetti pubblici, interessati a candidarsi 
all’attività di co-progettazione degli interventi». 
 



   

Descrizione delle attività richieste Punti indicati nello schema di 
progetto messo a disposizione 
dall’ente pubblico (per le co-
progettazioni) 

Risorse messe a disposizione 
dall'ente pubblico e dall'ente 
privato (per le co-progettazioni) – 
richiesta di cofinanziamento 

•Analisi dei contesti dove 
intervenire; 
•Creazione di un tavolo di 
progettazione per individuare le 
azioni da portare avanti; 
•Definizione del budget di 
progetto e coinvolgimento delle 
singole realtà su ogni azione. 
•Sottoscrizione del progetto da 
parte dei parten. 

•Aderenza delle proposte rispetto 
all’avviso; 
•Esperienza maturata in servizi 
analoghi 
•Risorse messe a disposizione da 
ogni realtà 
•Presenza sul territorio 
 
 

•Personale 
•Strumentazione e strutture 
•Risorse economiche pubbliche 
coofinanziamento terzo settore 

 

 

 

Elementi di contenuto dell’Avviso 



Elementi procedurali 

Elencare e spiegare sinteticamente i passaggi in 
cui si è articolato il procedimento 

organizzazione e modalità di gestione dei tavoli 
di co-programmazione/co-progettazione (es: 
titolarità del coordinamento dei tavoli, modalità 
di individuazione dei partecipanti, mezzi per la 
gestione dei conflitti…) 

•Avviso di istruttoria pubblica 
•Valutazione della manifestazione di interesse 
pervenuta da parte del soggetto pubblico 
•Partenza dei tavoli di coprogettazione 
•Confronto tra il Capofila e i partner sulle 
proposte 
•Approvazione della proposta finale da parte del 
tavolo di coprogettazione 

Capofila del Tavolo di coprogettazione è stata la 
società della Salute, il progetto ha coinvolto la 
Valdera e l’Alta Val di Cecina. Il tavolo ha deciso di 
chiamare il progetto “Valicando”. I partecipanti al 
tavolo sono stati scelti sulla base della loro 
esperienza nel settore delle attività oggetto 
dell’avviso regionale e del radicamento sul 
territorio. Il Capofila ha coordinato i tavoli di 
lavoro raccogliendo i contributi dei singoli 
partner. Abbiamo condiviso come obiettivo di 
arrivare all’apertura di due Dopo di Noi e di 
alcuni laboratori che rispondessero alle 
caratteristiche del territorio. 



Riassunto degli elementi che contraddistinguono 
positivamente e negativamente l’esperienza raccontata 

 Gli elementi positivi che hanno caratterizzato questa coprogettazione sono stati: 
• Una maggior condivisione e integrazione con il sistema pubblico; 
• Il coinvolgimento di associazioni che conoscono i territori e hanno permesso di fare rete e di 

integrare i servizi con le comunità locali. 
 
 
 Gli elementi di difficoltà riscontrati sono stati: 
• Difficile collaborazione tra Valdera e Alta Val di Cecina due realtà da poco unite sotto la solita 

Società della Salute. 
• Difficoltà riscontrata nel passare dalla classica fatturazione alla rendicontazione. 
 

 
 


