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Contesti sempre più variegati, comunità 

articolate e nuovi problemi richiedono la ricerca 

e lo sviluppo di soluzioni innovative. Gli attori 

locali - pubblici, privati e non profit - sono 

chiamati ad agire in partenariati crosssector, 

trasversali agli ambiti del welfare, 

dell'educazione, della cultura, del commercio, 

del turismo, dell'occupazione, dello sviluppo di 

impresa, della rigenerazione urbana, della cura  

dei beni comuni. Gli enti locali, le imprese, le imprese sociali, le organizzazioni non profit, le 

associazioni di volontariato, i gruppi informali di cittadini, le scuole, le biblioteche, i parchi, i  

distretti del commercio, le reti e le agenzie per lo sviluppo locale possono dare vita a 

collaborazioni inedite, favorire cooperazioni originali, sostenere la realizzazione di progetti 

realmente trasformativi. Suddiviso in sei parti, il libro si apre con una sezione dedicata a come 

"prefigurare le partnership", nella quale vengono focalizzati i fattori in gioco nella costruzione di 

collaborazioni, le motivazioni che spingono a costruire accordi, le ragioni per le quali non c'è 

partnership senza progetto e l'importanza del capitale sociale nello sviluppo di alleanze. Una 

seconda sezione affronta l'attività concreta del "progettare in partnership": qui si introduce un 

metodo per accompagnare le progettazioni a più mani utilizzando il Partnership Model Canvas 

attraverso le tappe dell'esplorazione, della collaborazione, della messa a fuoco, della messa a 

punto del budget, della comunicazione. Nella terza sezione, "accompagnare le partnership", il 

libro presenta l'esperienza di laboratori formativi per la costruzione di partnership progettuali e 

di strumenti (anche digitali) che facilitano il lavoro collaborativo. La quarta sezione offre spunti 

su come "rendere efficaci le partnership", attraverso interventi incentrati sulle tecnologie per co-

decidere, sulla comunicazione e sulla valutazione degli impatti sociali. La quinta sezione è 

dedicata a un approfondimento su due contesti nei quali "ambientare le partnership": le 

cooperative di comunità e le scuole. Infine, il capitolo conclusivo "sviluppare le partnership" offre 

spunti in merito alle basi normative del partenariato pubblico-privato e riflessioni sul lato oscuro 

delle partnership e sulle buone ragioni per collaborare.  

 


