I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ASSOCIAZIONI DEL LAZIO.
NORME, LINEE DI INDIRIZZO E PRATICHE

QUINTA EDIZIONE, SETTEMBRE 2021
Corso on line in 2 webinar, il 23 e 30 settembre 2021

MOTIVAZIONE E OBIETTIVI
Recenti normative, atti amministrativi e linee di indirizzo hanno aperto nuove prospettive sulle
modalità con cui la Pubblica Amministrazione può rapportarsi con gli enti di Terzo Settore e sulla
opportunità di promuovere approcci di tipo collaborativo nella gestione dei beni e delle attività
culturali, ambientali, sociali e socio-sanitari anche attraverso gli strumenti della coprogrammazione e co-progettazione.
In quest’ottica si rende utile informare le associazioni sull’insieme di tali strumenti e documenti,
attraverso un percorso che parte dai presupposti affermati nel Codice del Terzo Settore e arriva
alle più recenti Linee guida della Regione Lazio per la costruzione dei piani di programmazione
sociale nei distretti del Lazio.
Obiettivo del breve corso è quello aumentare la consapevolezza dei volontari circa i possibili
processi di partecipazione e collaborazione a livello territoriale che si possono prefigurare e
attivare e rafforzare nel prossimo futuro, a partire da quanto definito a livello legislativo e
amministrativo, ma anche da quanto già è stato sperimentato in taluni territori.
CONTENUTI
La collaborazione tra Enti di Terzo Settore e amministrazioni pubbliche:
- gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione alla luce del Codice del
Terzo Settore (Artt. 55 e 56) – lo strumento della Convenzione
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020
- le Linee Guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e
valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari
- le deliberazioni della Regione Lazio sulla co progettazione e co programmazione
- I Patti di collaborazione
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METODO
Formazione a distanza in rete tramite webinar, seminari on line in videoconferenza. Ciascun
webinar si apre con l’intervento del formatore, Dott. Mario German De Luca, operatore del
CSV Lazio, che presenta gli argomenti col supporto di slide e documenti esemplificativi; a
seguire si apre una sessione di discussione e scambio di domande e risposte.
DURATA E ARTICOLAZIONE
2 appuntamenti on line via webinar della durata di 2,5 ore ciascuno, il 23 e 30 settembre 2021
dalle 15.30 alle 18.00.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a volontari degli Enti del Terzo Settore del Lazio, con particolare riguardo ai
volontari delle Organizzazioni di Volontariato.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il corso è gratuito.
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione predisposta on line.
Agli iscritti saranno fornite informazioni via mail circa le modalità di accesso e partecipazione
la mattina stessa della data di svolgimento di ciascun incontro (attenzione a trascrivere correttamente
l’indirizzo eMail nel modulo di iscrizione, altrimenti non si verrà raggiunti dalla comunicazione).
Il numero degli accessi al webinar è limitato, le iscrizioni risulteranno chiuse raggiunto il numero massimo
ammissibile.
Per ulteriori informazioni, oppure se non si riceve la comunicazione informativa per accedere, contattare gli
operatori delle Case del Volontariato i cui recapiti sono disponibili dal seguente link: CONTATTI CASE DEL
VOLONTARIATO oppure inviare una mail a formazione@csvlazio.org
Attestazioni di partecipazione saranno rilasciate su richiesta degli interessati.
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