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Il secondo ciclo di webinar Anci e Ministero 

lavoro per una cultura dell’amministrazione 

condivisa. 

  
L’impegno è quello di costruire un percorso 

culturale condiviso per realizzare concretamente gli 

strumenti dell’amministrazione condivisa che vede 

la stretta collaborazione tra enti del terzo settore e 

amministrazioni locali.  

Un lavoro soprattutto sotto il profilo culturale da 

avviare nei diversi tavoli di confronto per cogliere le 

grandi sfide e le opportunità dei fondi strutturali 

europei e del Pnrr. 
 

Questo il punto da cui partire secondo Alessandro 

Lombardi, direttore della DG Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

intervenuto nel corso del webinar che ha avviato il secondo ciclo del percorso formativo 

promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e da Anci, avvalendosi della 

collaborazione delle sue Fondazioni Cittalia e Ifel, su “Le forme e gli strumenti di 

partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo settore”. 
 

Per facilitare l’applicazione dei nuovi strumenti collaborativi previsti dal Codice del terzo 

settore, Lombardi ha ricordato l’importante lavoro svolto con Anci con cui è stato 

realizzato un Vademecum, uno strumento di consultazione pratica per agevolare la 

traduzione degli istituti collaborativi della co-progettazione e co-programmazione nei 

territori, che verrà pubblicato sul sito di progetto www.anci.it/coprogetta . 
 

L’obiettivo – secondo Lombardi – è quello di cogliere le grandi novità normative da 

calare nell’ambito delle attività di interesse generale con particolare attenzione ad alcuni 

temi, nei prossimi appuntamenti formativi, tra cui il settore culturale, l’accoglienza dei 

migranti e la valutazione dell’impatto sociale per sviluppare una visione di medio-lungo 

periodo su un percorso che va costruito insieme. 
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A tracciare un bilancio del primo ciclo di webinar è stata Samantha 

Palombo, responsabile del Dipartimento welfare Anci, che ha ricordato alcuni numeri 

importanti: nel periodo da dicembre 2021 a maggio 2022 sono stati oltre 6 mila i 

partecipanti ai webinar con una media di 700 a sessione con picchi di oltre 600 per alcuni 

webinar tematici come quello dedicato al registro unico del Terzo settore. Un percorso 

che prosegue con ulteriori 12 appuntamenti formativi online dedicati a Comuni, enti del 

terzo settore e regioni. 
 

Al webinar è intervenuta anche la portavoce del Forum del Terzo settore Vanessa 

Pallucchi che ha focalizzato l’attenzione sulla costruzione di codici culturali comuni per 

mettere le gambe agli innovativi istituti dell’amministrazione condivisa previsti dalla riforma 

del Codice del terzo settore.  
 

Ad illustrare invece i principali aspetti del primo webinar del nuovo ciclo formativo 

dedicato a “Come attivare la co-progettazione ad iniziativa del Terzo settore” è stato 

l’avvocato Luciano Gallo che ha illustrato nel dettaglio fasi e normativa sulla co-

progettazione. 
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PROGRAMMA del Percorso di Formazione sulla 

Riforma del codice del Terzo settore.  

Secondo Ciclo  

 

 

 

 

“Le forme e gli strumenti di partenariato  

pubblico privato  

nella Riforma del Terzo settore” 
 

 

 

 

A cura del Ministero del Lavoro e ANCI 

 

 

• Modalità di fruizione: Online 

• Totale ciclo formativo:13 webinar 

• Durata webinar: 2 ore 

• Inizio: 27 giugno 2022  

• Fine : 21 dicembre 2022  
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Il Percorso Formativo 
 

• Come attivare la co-progettazione ad iniziativa del Terzo settore - 27 Giugno.  

 

• I partenariati pubblico-privati speciali nel settore culturale ai sensi del CTS. 

12 Luglio. 

  

• La disciplina del social-bonus - 18 Luglio  

 

• La valutazione di impatto sociale (VIS) nei rapporti collaborativi - Focus:  

la rigenerazione dei beni pubblici – 06 Settembre  

 

• La co-programmazione e la co-progettazione delle attività di accoglienza” - 

Primo incontro - 07 Settembre.  

 

• La co-programmazione e la co-progettazione delle attività di accoglienza” – 

secondo incontro – 15 settembre.  

 

• Il Lavoro nel Terzo Settore – 03 ottobre.  

 

• L’attività di protezione civile nel codice del Terzo Settore – 18 ottobre.    

 

• La disciplina in materia di pubblicità e di trasparenza – 25 ottobre  

 

• La co-programmazione e la co-progettazione delle attività di accoglienza – 

terzo incontro – 03 novembre.  

 

• Rendicontazione e controllo delle attività svolte. – 29 novembre.  

 

• Co-progetta risponde: domande e risposte a conclusione del percorso 

formativo – 30 novembre. 

 

• “Co-progetta: un percorso di conoscenza sulla riforma del terzo settore” In 

collaborazione con Penisola sociale – 21 dicembre.  

 
 
 

 

 

Accesso diretto al Sito ANCI per la consultazione On Line del Percorso Formativo: 
 

https://www.anci.it/il-percorso-

formativo/#:~:text=Programma%20primo%20ciclo,APS%20e%20ODV 
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Percorso Formativo  
 

Come attivare la co-progettazione ad iniziativa del Terzo settore  
27 Giugno 2022 10 - 12.30 

Link su YouTube: Come attivare la co-progettazione ad iniziativa del Terzo settore 
 

ll webinar apre il secondo ciclo di momenti formativi all'interno del percorso “Le forme e 

gli strumenti di partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo settore”; dopo una 

prima restituzione degli esiti più significativi del primo ciclo e la presentazione dei temi che 

saranno svolti nel secondo ciclo, sarà dedicata l’attenzione ai procedimenti di co-

progettazione ad iniziativa del Terzo settore. 
 

La Riforma riconosce e sostiene il ruolo degli ETS nella relazione con gli enti pubblici; gli 

strumenti dell’amministrazione condivisa diventano il luogo concreto nel quale si realizza 

la collaborazione, ma anche il rinnovato protagonismo degli ETS. 
 

Si tratta di un tema non compiutamente esaminato e, pertanto, ferma restando 

l’autonomia delle amministrazioni procedenti, concentreremo l’attenzione sui seguenti 

argomenti: 
 

• il ruolo attivo degli ETS nella proposizione di progettualità: inquadramento generale; 

• la fase di iniziativa: cosa, come e perché; 

• l’istruttoria dell’amministrazione procedente; 

• l’eventuale comparazione di proposte alternative e migliorative ed il rispetto 

dell’evidenza pubblica. 

 
SCARICA LE SLIDE: CO-PROGETTAZIONE_iniziativa_ETS.pptx (live.com) 

File: DM-del-07092021-Linee-guida-coinvolgimento-lavoratori.pdf (anci.it) 
 

Intervengono 

Alessandro Lombardi - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

Samantha Palombo - Anci 

Vanessa Pallucchi - Forum Terzo settore 

 

Relatore 

Luciano Gallo - Referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore 

di ANCI Emilia-Romagna. 

 

I partenariati pubblico-privati speciali (PPPS) nel settore culturale ai 

sensi del CTS. 

Martedì 12/07/2022 10:00/12:00 

Link su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XoEoEUrUSJU 

 

Descrizione 

Un settore nel quale la relazione fra enti pubblici ed ETS è particolarmente significativa è 

quello della valorizzazione dei beni e delle attività culturali. L’affidamento dei servizi in 

ambito culturale avviene, per espressa previsione normativa a livello europeo, sulla base 

di un regime differenziato, come stabilito dalle vigenti Direttive del 2014. 
 

La Riforma del Terzo settore dedica alcune disposizioni specifiche sulla valorizzazione dei 

beni culturali per lo svolgimento di attività di interesse generale, richiamando 

espressamente la vigente disciplina – innovativa e feconda di sperimentazioni nel Paese – 

sul partenariato pubblico-privato speciale in ambito culturale, prevista dal vigente codice 
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dei contratti pubblici. 

Scopo del webinar è analizzare gli istituti di riferimento, evidenziandone i punti di 

connessione e di distinzione. In particolare, concentreremo l’attenzione sui seguenti 

argomenti: 

• i PPP speciali in ambito culturale: inquadramento generale; 

• la disciplina dei PPP speciali nella disciplina di settore; 

• i PPP speciali nella disciplina del CTS; 

• come attivare PPP speciali integrando gli strumenti del CTS.  

SCARICA LE SLIDE: PowerPoint Presentation (anci.it) 

Introduzione 

Vincenzo Santoro - Responsabile dipartimento Cultura ANCI 

 

Relatore 

Franco Milella - Esperto PPPS in ambito culturale e membro del CdA della Fondazione 

Fitzcarraldo 

 

Modera 

Luciano Gallo - Referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore 

di ANCI Emilia-Romagna 

 

La disciplina del social-bonus  
Lunedì 18 luglio 2022 - ore 10:00 - 12:00 

Link su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UqKXvkYGUNM 

 

Nell’ambito del secondo ciclo di webinar, all'interno del percorso “Le forme e gli strumenti 

di partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo settore”, viene ribadita 

la centralità dei temi dei partenariati fra enti pubblici ed ETS, nonché del ruolo dei c.d. 

“attori filantropici”. 

Scopo di questa giornata formativa, in continuità con il webinar dello scorso 11 aprile, 

dedicato alle varie forme di raccolta fondi, è quello di esaminare, da un punto di vista 

pratico, l’istituto del c.d. social bonus, introdotto dal CTS. 

Nel webinar saranno affrontati i seguenti argomenti: 

• la disciplina sul socia-bonus: inquadramento generale; 

• le modalità di attuazione della disciplina nel decreto ministeriale; 

• come utilizzare la disciplina sul social-bonus con gli istituti collaborativi del CTS; 

• come proporre un progetto a valere sulla disciplina sul social-bonus.  

 
SCARICA LE SLIDE: Intervento Gabriele ANCI 18 luglio 2022 .pptx 

Gazzetta Ufficiale: 20220714_163.pdf (anci.it) 

Relatore 

Gabriele Sepio - Membro del comitato scientifico per la promozione dell’economia 

sociale nei rapporti internazionali istituito dal Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - Segretario Generale Terzjus. 

 

Modera 

Luciano Gallo - Referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore 

di ANCI Emilia-Romagna 
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La valutazione di impatto sociale (VIS) nei rapporti collaborativi.  

Focus: la rigenerazione dei beni pubblici 
Martedì 06 settembre 2022 - ore 10:00 - 12:00 

Link su YouTube: La valutazione di impatto sociale (VIS) nei rapporti collaborativi.  

 

Continua il percorso formativo sull’Amministrazione condivisa. Nell’ambito del secondo 

ciclo – dal taglio pratico – si muove sempre dall’assunto che i partenariati fra enti pubblici 

ed ETS hanno ad oggetto le c.d. attività di interesse generale, elencate dall’art. 5 del CTS, 

fra le quali è ricompresa “(…)z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni 

confiscati alla criminalità organizzata (…)”. 
 

Uno dei contenuti più innovativi della Riforma del Terzo settore è la VIS, valutazione di 

impatto sociale, già oggetto di un precedente webinar. Scopo della sessione formativa è 

quella di applicare, con taglio pratico, la metodologia della VIS alla rigenerazione dei 

beni pubblici inutilizzati nel solco dell’innovazione sociale. 

Nel corso del webinar saranno trattati i seguenti temi: 
 

• come applicare la VIS ai procedimenti collaborativi del CTS: inquadramento 

generale; 

• la predeterminazione degli obiettivi e degli indicatori di cambiamento atteso; 

• il rapporto con la co-programmazione e con la co-progettazione; 

• forme e metriche di misurazione e di valutazione dell’impatto sociale. 

 

SCARICA LE SLIDE: non disponibile  

Docente 

Luigi Corvo professore nell’Università degli Studi Bicocca di Milano, membro esperto del 

Consiglio Nazionale del Terzo Settore 
 

Moderatore 

Luciano Gallo, referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore di 

ANCI Emilia-Romagna. 

 

La co-programmazione e la co-progettazione delle attività di 

accoglienza” - Primo incontro 
Mercoledì 07 settembre 2022 - ore 10:00 - 12:00 

Link su YouTube: La Riforma del Terzo settore: inquadramento generale 

 

Il Codice Terzo settore (CTS) ha innovato il quadro giuridico, arricchendo le forme di 

relazione fra gli enti pubblici ed i soggetti del c.d. privato sociale; in particolare, è stato 

previsto il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), al quale possono iscriversi i 

c.d. Enti di Terzo Settore (ETS), in modo da poter beneficiare delle forme particolari di 

partenariato previste, prime fra tutti quelle della co-programmazione e della co-

progettazione (art. 55). 
 

I partenariati fra enti pubblici ed ETS hanno ad oggetto le c.d. attività di interesse 

generale, elencate dall’art. 5 del CTS, fra le quali è ricompresa “(…)r) accoglienza 

umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (…)”. 
 

Il percorso formativo – svolto in tre sessioni – è finalizzato ad esaminare, dopo un 

inquadramento generale della Riforma del Terzo settore, il rapporto fra la disciplina 

speciale dell’accoglienza con quella, parimenti speciale, del diritto del Terzo settore, 

costituita dal CTS. 
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Un rapporto che deve essere affrontato alla base del principio di coordinamento della 

disciplina, mediante un’analisi – teorica e pratica – della disciplina di settore in materia di 

accoglienza, integrata con quella sulle forme di valorizzazione del ruolo svolto dagli ETS, 

senza dimenticare il tema della rendicontazione e del controllo delle attività svolte. 

La Riforma del Terzo settore: inquadramento generale 
 

• la Riforma del Terzo settore: inquadramento generale; 

• le attività di interesse generale (art. 5 CTS) e la qualifica di ETS (art. 4); 

• il RUNTS; 

• oneri e benefici conseguenti all’iscrizione degli ETS nel RUNTS. 
 

SCARICA LE SLIDE: non disponibile  

Introduce 

Virginia Costa Responsabile Divisione Servizio Centrale Rete SAI 
 

Docente 

Gabriele Sepio, membro del comitato scientifico per la promozione dell’economia 

sociale nei rapporti internazionali istituito dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Segretario Generale di Terzjus, membro del comitato di gestione della Fondazione Italia 

sociale, editorialista de Il Sole 24 Ore, autore di articoli e volumi in tema di terzo settore, 

svolge abitualmente attività di docenze e di partecipazione a convegni. 

 

 

La co-programmazione e la co-progettazione delle attività di 

accoglienza” – secondo incontro 
Giovedì 15 settembre 2022 - ore 10:00 - 12:00 

Link su YouTube: L'attivazione dei partenariati collaborativi fra enti locali ed ETS fra normativa  

 

L’attivazione di partenariati collaborativi fra enti locali ed ETS fra normativa in materia di 

SAI ed il codice del Terzo settore 
 

• il rapporto fra codice dei contratti pubblici e CTS dopo la legge n. 120/2020e le 

Linee guida sui rapporti fra PA ed ETS, adottate con DM n. 72/2021; 

• il procedimento di co-programmazione (art. 55, comma 2, CTS); 

• il procedimento di co-progettazione (art. 55, comma 3, CTS); 

• il coordinamento con il DM 18 novembre 2019. 

 

SCARICA LE SLIDE: SAI-e-CTS.pdf (anci.it) 
 

Docente 

Luciano Gallo– referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore 

di ANCI Emilia-Romagna. 
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Il Lavoro nel Terzo Settore  
Lunedì 03 ottobre 2022 - ore 10:00 - 12:00 

Link su YouTube:  Il lavoro nel Terzo settore  

 

Il Codice Terzo settore (CTS) ha innovato il quadro giuridico, arricchendo le forme di 

relazione fra gli enti pubblici ed i soggetti del c.d. privato sociale; in particolare, è stato 

previsto il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), al quale possono iscriversi i 

c.d. Enti di Terzo Settore (ETS), in modo da poter beneficiare delle forme particolari di 

partenariato previste, prime fra tutti quelle della co-programmazione e della co-

progettazione (art. 55). 
 

Il webinar è finalizzato ad esaminare, dopo un inquadramento generale della Riforma del 

Terzo settore, il tema centrale del lavoro nel Terzo settore; gli istituti dell’Amministrazione 

condivisa, al riguardo, devono svolgersi garantendo i diritti dei lavoratori e la tutela di 

forme di lavoro di qualità. 
 

Nel corso del webinar saranno affrontati i seguenti temi: 
 

• – il lavoro nel Terzo settore: inquadramento generale; 
• – la tutela dei diritti dei lavoratori nel CTS; 
• – il coinvolgimento dei lavoratori nell’ambito dell’impresa sociale; 
• – come inserire clausole sociali di tutela del lavoro negli atti dei procedimenti 

collaborativi. 
 

Relatore 

Stefano Visonà– Sostituto Generale della Corte di Cassazione, già Capo dell’Ufficio 

Legislativo nel MLPS. 
 

Moderatore 

Luciano Gallo– referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore 

di ANCI Emilia-Romagna. 

 
 

La disciplina in materia di pubblicità e di trasparenza 
Martedì 25 ottobre 2022 - ore 10:00 - 12:00 

Link su YouTube: La disciplina in materia di pubblicità e trasparenza  
 

Il webinar è finalizzato ad esaminare il tema centrale, al quale è stata dedicata apposita 

trattazione nell’ambito delle Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai 

sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117/2017, adottate con DM n. 72/2021, ovverosia la 

filiera degli adempimenti previsti dalla relativa disciplina in materia di trasparenza e di 

pubblicità. 

Nel corso del webinar saranno affrontati i seguenti temi: 
 

• la disciplina in materia di pubblicità e di trasparenza: inquadramento generale; 
• gli adempimenti in materia di pubblicità nel CTS e nelle Linee guida ministeriali; 
• gli adempimenti in materia di trasparenza nel CTS e nelle Linee guida ministeriali; 
• la funzione “promozionale” della “conoscenza” delle attività di interesse generale 

svolte. 

SCARICA LE SLIDE: Presentazione_25_ott_22.pdf (anci.it) 
 

Introduzione 

Samantha Palombo– Responsabile Dipartimento Welfare di ANCI 
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Relatore: Dott. Alberto Cucchiarelli - Responsabile Ufficio Regolazione Contratti Pubblici 

ANAC 
 

Moderatore 

Luciano Gallo– referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore 

di ANCI Emilia-Romagna. 

 

 

La co-programmazione e la co-progettazione delle attività di 

accoglienza – terzo incontro  

Giovedì 03 novembre 2022 - ore 10:00 - 12:00 

Link su YouTube: Processi di valutazione di impatto sociale delle politiche pubbliche di integrazione  

 

Si conclude il percorso formativo – svolto in tre sessioni – dedicato al rapporto fra la 

disciplina speciale dell’accoglienza con quella, parimenti speciale, del diritto del Terzo 

settore ed, in particolare, del CTS. 
 

Il tema del webinar è la relazione fra le attività di accoglienza, svolte dagli enti attuatori 

ETS nelle forme dell’Amministrazione condivisa, ai sensi del CTS, con la VIS, la valutazione 

di impatto sociale.  
 

La VIS è stata introdotta dalla lege delega di Riforma del TS ed è stata disciplinata nelle 

Linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2019. Si 

tratta di uno degli istituti qualificanti dell’intera Riforma e che ci pone in posizione di 

avanguardia in Europa.  

La VIS, infatti, è finalizzata a valutare e misurare gli effetti di cambiamento durevole in 

favore delle comunità di riferimento determinati dallo svolgimento delle attività di 

interesse generale.  
 

Nel corso del webinar saranno esaminati in particolare i seguenti temi: 
 

- la Valutazione di Impatto Sociale (VIS) 

- inquadramento generale 

- la VIS all’interno dei procedimenti di co-progettazione in materia di accoglienza;  

- forme e metodologie di VIS; casi di studio. 
 

SCARICA LE SLIDE: ANCI-IFEL-3-Novembre-2022.pdf 

Introduzione 

Virginia Costa– Responsabile Divisione Servizio Centrale Rete SAI 

Relatore 

Luigi Corvo– Professore nell’Università degli studi Bicocca di Milano e membro esperto del 

Consiglio Nazionale del Terzo Settore. 
 

Moderatore 

Luciano Gallo– referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore 

di ANCI Emilia-Romagna. 
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Rendicontazione e controllo delle attività svolte. 

Martedì 29 novembre 2022 - ore 10:00 - 12:00 

Link su YouTube: Rendicontazione e controllo delle attività svolte 

Descrizione 

Continua il percorso formativo sull’Amministrazione condivisa all'interno del  Progetto 

di Formazione “Le forme e gli strumenti di partenariato pubblico-privato nella Riforma 

del Terzo settore”. 
 

Il Codice Terzo settore (CTS) ha innovato il quadro giuridico, arricchendo le forme di 

relazione fra gli enti pubblici ed i soggetti del c.d. privato sociale; in particolare, è 

stato previsto il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), al quale possono 

iscriversi i c.d. Enti di Terzo Settore (ETS), in modo da poter beneficiare delle forme 

particolari di partenariato previste, prime fra tutti quelle della co-programmazione e 

della co-progettazione (art. 55). 
 

Il webinar è finalizzato ad esaminare, dopo un inquadramento generale della 

Riforma del Terzo settore, il tema centrale della filiera del monitoraggio, della 

rendicontazione (delle attività di interesse generale svolte e delle spese), nonchè del 

controllo. Il CTS dedica, al riguardo, varie disposizioni su questi temi, a conferma 

dell’esigenza di “dare conto” alla comunità e agli interessati della bontà dell’attività 

svolta dagli ETS. 
 

Nel webinar saranno affrontati i seguenti argomenti: 
 

il monitoraggio delle attività svolte nell’ambito dei partenariati; 

la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute; 

il controllo da parte delle amministrazioni procedenti; 

forme innovative di auto-valutazione e di auto-controllo. 

SCARICA LE SLIDE: PowerPoint Presentation (anci.it) 

Relatrice 

Maria Carla Manca - Presidente ANCREL Sardegna e componente dell’esecutivo 

nazionale di ANCREL   

 

Modera 

Luciano Gallo - Referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo 

settore di ANCI Emilia-Romagna 

 

 

Co-progetta risponde: domande e risposte a conclusione del 

percorso formativo. 

Mercoledì 30 novembre 2022 - ore 10:00 - 12:00 

Link su YouTube: Co-progetta risponde: domande e risposte a conclusione del percorso formativo 

Descrizione 

Il percorso formativo ha affrontato gli istituti e le disposizioni di riferimento dapprima 

sotto il profilo generale, di inquadramento sistematico rispetto alla Riforma del Terzo 

settore, per poi passare con l’esame di temi più specifici, oggetto anche di discipline 

concorrenti. 
 

Finalità del webinar è quella di fornire risposte ai quesiti posti dai partecipanti alla 

luce dell’intero percorso formativo, in modo da provare a consolidare il quadro di  

conoscenza fin qui raggiunto. 
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Il webinar, moderato da Luciano Gallo, referente contratti pubblici e innovazione 

sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna, sarà svolto da alcuni 

docenti intervenuti nel percorso formativo. 

SCARICA LE SLIDE: non disponibile  

 

“Co-progetta: un percorso di conoscenza sulla riforma del terzo 

settore” In collaborazione con Penisola sociale 
 

Mercoledì 21 dicembre 2022 - Ore 10:00 - 12:00  

Link su YouTube: Co-progetta: un percorso di conoscenza sulla riforma del terzo settore 

Si conclude con il ventiquattresimo webinar del ciclo formativo Co-progetta il percorso di 

conoscenza sulla riforma del Codice del Terzo settore realizzato dal Ministero dl lavoro e 

delle politiche sociali e da ANCI, con la collaborazione delle sue fondazioni Cittalia e Ifel, 

finanziato con risorse del Fondo sociale europeo nell’ambito del Pon Inclusione. 

L’incontro sarà l’occasione per un confronto sui risultati raggiunti dal progetto, indirizzato 

prioritariamente alle amministrazioni comunali, alle amministrazioni regionali e ad una 

significativa rappresentanza degli Enti di Terzo Settore, finalizzato a consolidare su tutto il 

territorio nazionale la conoscenza degli strumenti collaborativi previsti nel codice del Terzo 

settore, creando in tal modo una cultura dell’amministrazione condivisa. 

Sarà inoltre il momento per presentare interessanti esperienze territoriali di amministrazione 

condivisa attraverso il racconto di amministratori locali e Terzo settore. 
 

Saluti istituzionali 

Luca Vecchi - Sindaco di Reggio Emilia, delegato al Welfare Anci 
 

Introducono 

Alessandro Lombardi - Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

Luca Pacini - Direttore Fondazione Cittalia 
 

Testimonianze di amministrazione condivisa 

• Gianfilippo Mignogna – Sindaco Comune di Biccari 

• Barbara Funari – Assessora Roma Capitale 

• Luca Rizzo Nervo – Assessore Comune di Bologna 

• Donatella Turri - Fondazione per la coesione sociale 

• Luca Fazzi – Università di Trento 

  

Intervengono 

Vanessa Pallucchi - Portavoce Forum terzo settore 

Luciano Gallo - Anci Emilia-Romagna - responsabile del percorso formativo di Co-

progetta  
 

Obiettivi, dati e restituzioni di Co-progetta 

Conclusioni - Pierciro Galeone - Direttore Fondazione Ifel 

Modera - Marco Accorinti - Università di Studi Roma Tre - Penisola Sociale 

 

SCARICA LE SLIDE: non disponibile  

 


