
 

 
 

CONCERTAZIONE SOCIALE E CO-PROGETTAZIONE 
NORMATIVA, PRATICHE E STRUMENTI METODOLOGICI 

 
 
 

Obiettivo del corso è aumentare, da un lato, la conoscenza dei volontari degli enti di Terzo Settore sui fondamenti 
giuridici della concertazione e co-progettazione, e, dall’altro, confrontarsi sulle buone prassi per accrescere le 
competenze metodologiche e gli strumenti per affrontare i processi partecipativi. 
Si ripercorreranno le tappe evolutive della legislazione nazionale e regionale che progressivamente iniziano il rapporto 
fra istituzione pubblica ed enti del Terzo Settore, con particolare riferimento alle OdV e al mutato assetto normativo 
disegnato dal d.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore), da una relazione di committenza a una relazione di 
collaborazione. Verrà illustrato, inoltre, cosa si intende per concertazione e co-progettazione da un punto di vista 
metodologico-operativo, la cui piena riuscita richiede la messa in campo di una nuova cultura organizzativa da parte di 
tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati, e di nuove modalità di costruzione e gestione di iniziative e di interventi 
sociali. 
 

CONTENUTI  
 La L. 328/000, DPCM 30/03/2001,  L. R. 11/2007, Dlgs. N. 117/17 Codice Terzo Settore, Dlgs. 50/16 Codice dei 

Contratti.  

 La costruzione del Piano Sociale di Zona ed esempi di co-progettazione. 

 La governance, i processi di concertazione e partecipazione ed il ruolo del volontariato. 

 Metodologie e strumenti per la programmazione partecipata delle politiche pubbliche locali. 
 

METODOLOGIA  
Le modalità di lavoro saranno fortemente incentrate sulla partecipazione e il diretto coinvolgimento dei partecipanti.  

 
FORMATORI  
Marco Di Maio, Valentina  Grassi, Gennaro Izzo. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it entro e non oltre 
mercoledì 12 settembre 2018.  
 

DESTINATARI 
Saranno ammessi uno/due referenti delle OdV ed aspiranti volontari fino ad un massimo di 30 partecipanti.  
Il corso sarà attivato a partire da un numero minimo di 15 iscritti. 
 

TEMPI  
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore. 
Si prevede un impegno minimo obbligatorio pari all’80% del monte ore. 
Gli incontri, dalle 14:00 alle 18:00, saranno sempre di lunedì secondo la seguente calendarizzazione:  
17 e 24 settembre  e 1, 8 e 15 ottobre. 
 

SEDE 
CSV Napoli - Centro Direzionale Isola E/1 - piano 1° - Int. 2. 

 

http://www.csvnapoli.it/

