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CO-PROGETTARE LA CO-PROGRAMMAZIONE E LA
CO-PROGETTAZIONE. UNA RICOGNIZIONE DEL

CONTESTO TOSCANO
È sempre più evidente che l’implementazione degli istituti della co-programmazione e della

co-progettazione, come previsto dal Codice del Terzo Settore, rappresenti una sfida
imponente sia per la PP.AA. che per il Terzo Settore, comprese ovviamente le imprese

sociali.
Sul piano giuridico, dell’armonizzazione del diritto positivo e della giurisprudenza; su quello
degli assetti organizzativi e delle pratiche consolidate dagli attori coinvolti; su quello della

preparazione a gestire i processi di “amministrazione condivisa”, di per sé non nuovi ma di
fatto innovativi; e, soprattutto, su quello della finalizzazione nell’uso di questi strumenti per

un esercizio “allargato” della funzione pubblica; grazie agli interventi della Corte
Costituzionale e al ruolo anticipatore di alcune regioni, tra cui la Toscana, siamo entrati in

una fase caratterizzata da prove, sperimentazioni, prototipi metodologici e giuridici,
approfondimenti tematici, ecc. Un grande laboratorio di Partecipazione con la P maiuscola

alla costruzione del bene comune delle nostre comunità.
Nel concreto siamo in presenza di un percorso che sta producendo un patrimonio

importante, sia per quanto di positivo fa emergere che per i nodi e le contraddizioni che
disvela e quindi che rende possibili di risoluzione.

È per offrire un contributo a tutti gli attori interessati che abbiamo quindi promosso una
ricerca intervento sulle pratiche concrete realizzate nei diversi territori regionali. A questa

prima riconsegna, descrittiva, in una prossima newsletter ne seguirà una seconda di
valutazione e di proposta.

Chiunque fosse interessato/a a contribuire con esempi, osservazioni e considerazioni, è il/la
benvenuto/a. La co-programmazione e co-progettazione hanno bisogno di un grande sforzo

collaborativo.
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CONGIUNTA DI CONFCOOPERATIVE-
FEDERSOLIDARIETA’ TOSCANA,
LEGACOOP TOSCANA- AREA
WELFARE, UP UMANAPERSONE, E
CON LA COLLABORAZIONE DI
CESVOT
A fine 2020 è iniziato un percorso di
approfondimento comune sui temi
dell’amministrazione condivisa.
...
Continua a leggere

LE ESPERIENZE DI
COPROGETTAZIONE PRESENTATE AL
WORKSHOP DEL 19 APRILE 2022

Negli ultimi anni il dibattito sugli istituti
dell’amministrazione condivisa, di cui
all’art. 55 del Codice del Terzo settore, è
stato impostato e condotto su un piano
prevalentemente politico-istituzionale.
...
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