
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, SICUREZZA E SPORT 

 

 

1 



LINEE DI INDIRIZZO  

ORIENTAMENTO ALLA CO-PROGETTAZIONE 

NELLA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

Le linee di indirizzo intendono fornire 
elementi omogenei e definire procedure 
standard per le Amministrazioni del Lazio 
che vogliano  ricorrere allo strumento della 
co-progettazione, con lo scopo di garantire 
elementi di qualità, efficacia e funzionalità 
nell’erogazione dei servizi in ambito 
sociale. 
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Cosa è la co-progettazione? 

La co-progettazione è uno strumento 
innovativo di buon governo basato sulla 
creazione di sinergie, per promuovere la 
collaborazione tra i diversi attori che si 
muovono nell’ambito del sociale e 
permette di diversificare i modelli 
organizzativi e le forme di erogazione dei 
servizi.  
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La co-progettazione è uno strumento di 
regolazione dei rapporti di sussidiarietà 
orizzontale per la partecipazione di 
soggetti no profit all’esercizio della 
funzione sociale, in applicazione dei 
principi di sussidiarietà, e nel rispetto dei 
principi di pari opportunità e trasparenza.  



Le parole chiave della 

 co-progettazione per una  

governance di rete sono: 

 

 PARTECIPAZIONE 

   INCLUSIONE 

    NEGOZIAZIONE 
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Finalità 

 Diversificare i modelli organizzativi e le forme di 
erogazione dei servizi; 

 Allargare la governance delle politiche sociali locali e 
corresponsabilizzare maggiormente i soggetti pubblici –
privati in campo; 

 Rafforzare il senso di appartenenza verso i progetti e i 
programmi di politica pubblica promossi; 

 Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle azioni in campo 
del welfare comunitario;  

 Valutare in modo chiaro e condiviso l’impatto sociale 
delle attività finanziate e l’efficacia dei modelli e dei 
servizi erogati.  
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Caratteristiche 

 Le Amministrazioni pubbliche saranno supportate e 
coadiuvate dai soggetti del Terzo settore nella ricerca di 
soluzioni tecniche  utilizzabili per l’attuazione di progetti 
innovativi, che abbiano come obiettivo il 
soddisfacimento della domanda di servizi individuati 
dall’Amministrazione. 

 I soggetti della co-progettazione devono essere scelti 
con una procedura aperta a tutti i soggetti del Terzo 
settore.   

 La titolarità delle scelte dovrà rimanere in capo 
all’Amministrazione.  
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Caratteristiche 

 Potrà riguardare interventi innovativi e sperimentali, 
anche di attività complesse e dovranno essere messe in 
comune le risorse per l’attuazione di obiettivi e progetti 
condivisi.  

 La partecipazione dei soggetti del Terzo settore nelle 
fasi di coprogettazione viene  svolta a titolo gratuito.   

 I soggetti che vorranno prendere parte al processo, nel 
definire il progetto dovranno individuare 
interessi/modalità d’azione comuni e definire la 
struttura di governance, le rispettive quote di budget e 
le modalità d’integrazione. 
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La co-progettazione ha per oggetto: 

  la realizzazione di progetti innovativi e  
sperimentali di servizi;  

 la riorganizzazione di iniziative, interventi, attività  
innovative; 

 la realizzazione di interventi complessi previsti nei 
piani di zona, da realizzare in partnership tra le 
Amministrazioni pubbliche e i soggetti selezionati, 
volte a soddisfare i bisogni della collettività 
secondo un approccio integrato. 

 

Oggetto 
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Fase 1 – Avvio della procedura di co-progettazione; 
  L’Ente Pubblico indice l’istruttoria pubblica di co-progettazione e redige un documento di 

massima necessario ad orientare i vari concorrenti nella predisposizione delle proposte, 

stabilendo tempo e durata della co -progettazione; 

Fase 2 – Individuazione del soggetto partner;  

Selezione del /i soggetto/i del terzo settore che si possano qualificare come partners 

dell’Ente pubblico. 

Fase 3 – Realizzazione della co-progettazione; 
 Avvio attività esecutiva di co-progettazione tra i responsabili tecnici del/dei soggetto/i 

selezionato/i ed i responsabili dell’Amministrazione pubblica. 

 

Fasi 
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Fase 4 – Approvazione dell’esito della coprogettazione e 
dell’accordo di collaborazione per la 
realizzazione del progetto; 
Con provvedimento del Responsabile di procedimento dell’Ente, vengono approvati i 

risultati della co-progettazione ed è disposta la stipula dell’accordo di collaborazione 

Fase 5 -  Stipula dell’accordo di collaborazione con il 
quale sono regolati i rapporti tra l’Ente locale e 
il terzo settore 
L’accordo di collaborazione è stipulato nella forma del contratto tra l’Ente e il soggetto o i 

soggetti partner progettuali, previa adozione del provvedimento  di approvazione dell’esito 

dell’istruttoria pubblica. 

Fase 6-  Verifica e conclusioni. 
Verifica delle prestazioni effettivamente erogate. Conclusione delle attività e della 

partnership 

 

Fasi 
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Normativa di riferimento 

Specifiche per la co-progettazione 

 La legge n. 328 del 8 novembre 2000, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”: 

 DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 
328/2000”. 

 D.lgs. n 50 del 18 aprile 2016, (Nuovo codice degli appalti),  

 L.R. del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio” 

 Delibera  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 
2016 “ Determinazione delle linee guida per l’affidamento di servizi 
agli Enti del terzo settore e alle cooperative sociali. 
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I DIVERSI LIVELLI DELLA CO-PROGETTAZIONE 
A livello territoriale 

ENTE 

PUBBLICO 

TERZO 

SETTORE Livello istituzionale 

Livello progettuale 

Co-progettazione 

Livello gestionale 

Co-gestione 



“Sogno cose che non sono state mai.  
Penso che possiamo lavorare insieme, senza doverci 
sparare reciprocamente, colpirci reciprocamente, 
maledirci reciprocamente e accusarci reciprocamente; 
penso che possiamo fare di meglio per questo 
paese.” 
 

Robert F. Kennedy 
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