
26/7/2021 Co-programmazione e co-progettazione…Siamo solo all’inizio…

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=5zii/5dob/rs/rt/1dc0/rs/rt 1/2
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OSSERVATORIO RAPPORTI P.A.- ETS
In quanto impresa sociale ed in quanto
ente che nasce dall’aggregazione di
imprese sociali, la Rete Umana Persone
riserva sempre particolare attenzione alle
.....
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CO-PROGRAMMAZIONE E CO-
PROGETTAZIONE: COSA SUCCEDE IN
GIRO PER L’ITALIA?
Durante il secondo appuntamento del ciclo
di incontri UP-Pegaso Caffè, svoltosi lo
scorso 25 febbraio, è stata nostra ospite la
Prof.ssa Silvia Pellizzari,
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C'È APPALTO E APPALTO ...I BANDI A
PARTNERSHIP ESTESA SONO UNA
SOLUZIONE?
L'ultimo appuntamento del ciclo invernale
degli UP-Pegaso Caffè si è svolto lo
scorso 5 marzo ed hanno partecipato il
Prof. Michele Cozzio, dell'Università di
Trento ed il Dott. Fausto Galante, della
Comunità Valle dei Laghi.
...
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CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE
…SIAMO SOLO ALL’INIZIO…

La co-progettazione non è materia nuova per il nostro ordinamento, come ben spiega Silvia
Pellizzari nel suo contributo. Dopo la Riforma del Terzo settore questo istituto ha assunto

però una valenza ben diversa, sia perché ad esso si è aggiunto quello della co-
programmazione, che per il fatto che in giro per l’Italia, complice il travaglio economico-
gestionale degli affidamenti di servizi da parte della PP.AA., vi sono modalità alquanto

eterogenee per il suo utilizzo. La sentenza della Corte Costituzionale dello scorso anno e la
recente pubblicazione delle Linee Guida ministeriali hanno aperto prospettive importanti,
ma forse non ancora sufficientemente dettagliate su aspetti non secondari per un efficace

utilizzo – vedasi il contributo di Gianna Vignani. Da qui la conferma che l’Osservatorio P.A.-
ETS promosso attraverso un gruppo di progetto dalla Rete UP sia stata una intuizione
positiva e, confidiamo, in prospettiva, utile al fine di superare i problemi che presenta

l’implementazione di tali disposizioni. Senza dimenticare – si veda il contributo di Michele
Cozzio e Fausto Galante - che forme partecipative, all’interno delle procedure di appalto,
sono già possibili e peraltro, nelle esperienze riportate, anche efficaci. Si potrebbe dire

che…. siamo solo all’inizio … e anche per questo, con i nostri UP-Pegaso Caffè e i
workshop programmati nei prossimi mesi – di cui si parla all’interno del contributo

dell’Osservatorio – continueremo a confrontarci con chiunque interessato/a.
Buone lettura.
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LINEE GUIDA SUI RAPPORTI TRA P.A.
ED ETS: ALCUNE RIFLESSIONI
Proponiamo qui una breve riflessione
dell’Avv. Gianna Vignani, collaboratrice di
Direzione della Rete Umana Persone,
relativa alle recenti Linee Guida sul
rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed
Enti del Terzo Settore, adottate con DM n.
72 del 31 marzo 2021.
...
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