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

CONTESTO TOSCANO. PARTE 2
Nel precedente numero della newsletter – che è possibile reperire a questo link - vi
abbiamo dato conto dell’impegno che nel corso dell’anno Umanapersone, Legacoop sociali
Toscana e Confcooperative –Federsolidarità Toscana, con la collaborazione di Cesvot,
hanno dedicato ai temi dell’amministrazione condivisa.
Abbiamo approfondito come tale iniziativa congiunta sia nata e con quali obiettivi.
Vi abbiamo poi dato conto delle esperienze concrete che i rappresentanti di diverse entità
cooperativistiche e associazionistiche toscane hanno presentato.
Questo secondo numero intende restituire il dibattito nato dalle suddette esperienze e che
ancora una volta dà conto del fatto che ci troviamo in una fase caratterizzata da prove,
sperimentazioni, prototipi metodologici e giuridici, approfondimenti tematici, ecc.
In definitiva, non più la fase del “se si può fare”, ma del “come si può fare”.
Introdotte dalle brevi pillole video di Assunta Astorino (Legacoop sociali Toscana) ed Alberto
Grilli (Confcooperative – Federsolidarietà Toscana), vi proponiamo gli interventi di Luca Gori
(Sant’Anna, Pisa), Daniele Lucarelli (ANPAS Toscana) ed Emiliano Frediani (Univ. Di Pisa).
Ancora una volta ribadiamo che chiunque fosse interessato/a a contribuire con esempi,
osservazioni e considerazioni, è il/la benvenuto/a, perché la co-programmazione e co-
progettazione hanno bisogno di un grande sforzo collaborativo.
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Qual è stato il senso dell’iniziativa
congiunta intrapresa nella prospettiva
...
Continua a leggere

GLI INTERVENTI DEI DISCUSSANT AI
WORKSHOP DEL 19 APRILE E 25
MAGGIO 2022
 
Vi riportiamo alcuni brevi passaggi degli
interventi, particolarmente incisivi, dei
relatori.
“…Un elemento che emerge con forza
dalle esperienze presentate questa
mattina
...
Continua a leggere
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