
  

 

 

  

    

 

LABORATORI PER UN SISTEMA COLLABORATIVO  
TRA ENTI LOCALI E ENTI DI TERZO SETTORE 

 
Iniziativa di ricerca e formazione avanzata sulle forme di amministrazione condivisa 

 
 
Il Codice del Terzo Settore definisce gli Enti di Terzo Settore quali organizzazioni che, pur essendo di carattere 
privato, perseguono senza scopo di lucro “finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale 
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di  
erogazione  gratuita  di  denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di  beni  o 
servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore” ( art. 4 D. Lgs. 117/17). 
Appare evidente quanto gli Enti Locali e gli Enti Terzo Settore, pur avendo natura diversa (rispettivamente 
pubblica e privata) si pongono le stesse finalità, cioè il perseguimento dell’interesse generale della comunità. 
Nei singoli contesti locali lombardi, rileviamo reciproci approcci di partnership, collaborazione, 
riconoscimento, ma anche forme di mancata consapevolezza sul ruolo attivo del Terzo Settore.  Tutto questo 
ha portato sia a virtuose e innovative esperienze che, in passato, a forte disorientamento e disillusione. 
È altrettanto evidente come la Riforma abbia prodotto delle forti aspettative sia da parte del Terzo Settore, 
sia da parte della Pubblica Amministrazione sia soprattutto per quello che essi possono fare, collaborando, 
per la persona, le comunità, i territori. 
Il tema della collaborazione tra Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo ai Comuni, e gli Enti del 
Terzo Settore, alla luce della riforma, evidenzia opportunità, criticità, necessità di riposizionamento di ruoli, 
approcci e partnership. 
Per gli Enti Locali, così come per il Terzo Settore, si tratta di ritrovare riferimenti normativi, interpretazioni 
autorevoli, prospettive lungimiranti, alleati consapevoli al fine di poter moltiplicare le esperienze positive e 
poter così promuovere una seria collaborazione tra gli enti stessi. Il tutto ovviamente tramite dirigenti, 
responsabili e amministratori di entrambi i settori capaci e volenterosi di interpretare la nuova visione sottesa 
alla Riforma del Terzo settore. 
 
Destinatari 
Massimo 30 dirigenti/responsabili e amministratori di Enti Locali lombardi con esperienze di collaborazione 
con Enti di Terzo Settore, o desiderosi di approfondire i temi proposti nella formazione 
Massimo 30 dirigenti e amministratori di Enti del Terzo Settore lombardi con esperienze di collaborazione 
con Enti Locali 
 
Finalità 
I “Laboratori per un sistema collaborativo tra EL e ETS” sono un contesto dove, in modo paritetico, dirigenti/ 
responsabili e amministratori di entrambe le appartenenze hanno la possibilità di conoscere e confrontare le 
buone pratiche attuate nei territori al fine di farne emergere i punti cardine utili per predisporre forme di 
partecipazione e relativi accordi e contratti che valorizzino l’apporto dei cittadini attivi al benessere 
comunitario. 
 
Obiettivi 

1. Condividere un quadro di senso utile a promuovere forme di collaborazione tra EL e ETS. 
2. Confrontare le reciproche esperienze realizzate in contesti locali. 



 
 
 
 
 

 
 
 

3. Elaborare schede condivise relative agli elementi caratterizzanti gli istituti collaborativi, utili per 
consolidare e moltiplicare esperienze di collaborazione virtuose tra Enti locali ed ETS. 

4. Costituire una rete informale di conoscenze e contatti tra i partecipanti, utile per successivi scambi. 
 
Metodologia 
I laboratori saranno condotti privilegiando lo scambio di esperienze e materiali dei partecipanti (delibere, 
contratti, accordi, etc.) utili per mettere a fuoco concetti, metodologie, prassi virtuose e indicazioni adatte 
per un agire sinergico tra Enti locali ed ETS nel rispetto dei reciproci ruoli. 
 
Struttura della proposta formativa 

- Un Seminario introduttivo in plenaria: presentazione e raccolta delle aspettative dei partecipanti, 
previsto per venerdì 14 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

 
- N. 4 Laboratori paralleli con massimo n. 16 partecipanti ciascuno (indicativamente composti da n. 8 

referenti degli EL e 8 referenti degli ETS): ogni laboratorio è costituito da tre incontri da 3 ore 

ciascuno  

Temi dei Laboratori 
1. Programmazione dell’Ente locale e forme di co-programmazione in diversi campi (sociale, 

sanitario, culturale, ambientale, sportivo ed altro), regolamentazione comunale ovvero di 
Ambito Territoriale nei rapporti con gli ETS. 

2. Strumenti di assegnazione di interventi e di servizi (il contesto normativo e giurisprudenziale, la 
co-progettazione, l’accreditamento, etc.) e le convenzioni con rimborso degli oneri economici. 

3. Patti di collaborazione, promozione della cultura del volontariato (studenti, adulti), progetti di 
utilità collettiva e sistemi di incrocio domanda/offerta di volontariato, e assicurazioni per 
volontari (continuativi e occasionali). 

4. Messa a disposizione di beni mobili e immobili pubblici (concessioni, comodato ed altre forme 
speciali di partenariato) e utilizzo del suolo pubblico per manifestazioni temporanee, nonché 
valutazione dell’impatto economico e sociale di progetti articolati. 

 
- N. 2 incontri conclusivi in plenaria della durata di due ore ciascuno, nei quali verranno presentati gli 

esiti dei percorsi e delle proposte dai laboratori; gli incontri si terranno entro la prima metà del 

mese di luglio 2021.  

Per ogni partecipante sono quindi previste 15 ore di lavoro. 
 
Docenti e conduttori dei Laboratori 
Responsabile scientifico e docente delle plenarie: Luciano Gallo 
Esperti e conduttori dei 4 laboratori: Luciano Gallo, Ettore Uccellini, Luca Degani e Alceste Santuari 
 
Modalità di partecipazione e iscrizioni: 

• Per i referenti degli Enti Locali, compilare il FORM al seguente link:  
https://forms.office.com/r/2R4eQGPEjK 
Saranno prese in considerazione le prime trenta iscrizioni di dirigenti/responsabili e amministratori 
provenienti dai Comuni che perverranno ad ANCI Lombardia. 

https://forms.office.com/r/2R4eQGPEjK


 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Per i referenti degli Enti di Terzo Settore, compilare il FORM al seguente link: 
https://forms.gle/WFMprEwkVbEJYseX6 
Saranno prese in considerazione le prime trenta iscrizioni di dirigenti/responsabili e amministratori 
provenienti dagli Enti di Terzo Settore che perverranno a CSVnet Lombardia. 
 

Nella compilazione del form di iscrizione Vi preghiamo di indicare in ordine di preferenza la scelta dei 4 
laboratori indicati. 
L’iniziativa verrà totalmente organizzata on line. 
 
Termine per la raccolta delle iscrizioni: venerdì 7 maggio 2021. 
Gli iscritti che verranno ammessi a partecipare riceveranno una mail di conferma da ANCI Lombardia o da 
CSVnet Lombardia. 
La partecipazione ai “Laboratori per un sistema collaborativo tra E.L. e E.T.S.” è gratuita. 
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