
Per partecipare, è necessario iscriversi attraverso questo link: 
http://bit.ly/2lbJuRw

Il Cesv e la Regione Lazio,
Assessorato Politiche sociali, Sport, Sicurezza

Invitano al workshop

Roma 22 novembre 2017 
Regione Lazio - Sala Rame - Via del Serafico, 107
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CON IL PATROCINIO

Perché questo workshop

Nell'ultimo ventennio i metodi e gli strumenti per lo sviluppo di partenariati tra enti 
pubblici  e organizzazioni private sono stati approfonditi da molteplici organismi.
Non a caso nei programmi di Europa 2020 il principio del partenariato diventa uno dei 
punti cardine ed è indicato come fondamentale nell'attuazione dei fondi SIE. Ai fini 
della sua applicazione viene sancito, con regolamento delegato n 240/2014, il Codice 
Europeo di Condotta sul Partenariato. Tuttavia secondo quanto emergerebbe dai 
lavori della rete tematica sulla Partnership dell'FSE Transnational Platform, tale 
principio, pur recepito attraverso l’ Accordo di Partenariato nazionale, si riflette 
ancora debolmente nei Programmi Operativi.

Ci sono declinazioni diverse del principio del partenariato, e il seminario si pone 
l'obiettivo di esplorare tali declinazioni e approfondire alcuni dei molteplici aspetti 
che lo caratterizzano per contribuire ad una piena e consapevole adozione di questo 
approccio da parte di autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che 
rappresentano la società civile. Sarà, inoltre, l'occasione di fare il punto sulle diverse 
iniziative istituzionali già avviate in questo ambito ed approfondire le nuove disposi-
zioni della Giunta regionali che favoriscono i processi di confronto e collaborazione 
a partire dalle Politiche Sociali.



Registrazione partecipanti

Apertura dei lavori
Rita Visini, Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza Regione Lazio
Antonio D'Alessandro; Vice Presidente CESV Lazio

Conduce Francesca Danese, Portavoce Forum Terzo Settore Lazio

La co-programmazione nella gestione delle politiche sociali nel Lazio
Tiziana Biolghini, Dirigente Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo Settore e Sport 
Regione Lazio 

Quale relazione tra Partnership, Partecipazione e Co-progettazione
Paola Capoleva, Presidente CESV Lazio

Riflessioni europee sulla partnership
Luigi Martignetti, Segretario generale REVES, Bruxelles

Il Piano di attuazione della Governance
del processo partenariale del PO FSE della Regione Lazio
Elisabetta Longo, Autorità di Gestione POR FSE Lazio

I tavoli di Partecipazione delle ASL             
Narciso Mostarda, Direttore Generale Roma 6

Prove tecniche di partnership: l'esperienza dei Piani di Zona
Simonetta De Mattia, Consorzio Intercomunale “Valle del Tevere”, Distretto 4.4

Discussione e chiusura lavori del mattino

Pausa

Gruppi di lavoro: esperienze a confronto

• Il partenariato per lo sviluppo locale in Leader: l'esperienza dei  GAL
• Competenze per lavorare in partnership: i Laboratori TEU nel Lazio
• Il principio del Partenariato nel Codice degli Appalti

Restituzione esiti lavori di gruppo in plenaria e chiusura lavori

9.00

9.30 

9.45

10.15

10.45

11.15

11.45

12.15

12.45 - 13.30

14.30 - 16.00

16.30

PROGRAMMA


