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PREMESSA Sul territorio nazionale negli ultimi anni si sono 
diffuse nuove modalità di costruzione degli interventi 
di welfare, soprattutto a l ivello locale, centrati su 
modalità collaborative tra enti pubblici, soggetti del 
Terzo Settore e altri attori locali . In particolare, dopo 
la sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale sulla 
piena legittimità dell ’art.55 della Riforma del Terzo 
Settore, è facile prevedere un ulteriore diffondersi di 
tali pratiche. 
I l vuoto conoscitivo odierno rispetto alle iniziative 
collaborative già in atto rischia di produrre un 
duplice esito negativo: da un lato etichettare come 
collaborative pratiche che in realtà non lo sono 
e, dall ’altro lato, non valorizzare lo sviluppo e la 
replicabil ità di quei meccanismi che, realmente 
collaborativi, possono profondamente innovare i 
sistemi di regolazione e di governo del welfare locale . 
Tali effetti potrebbero essere ulteriormente amplificati 
dall ’attuazione del “Piano Nazionale di ripresa e 
resil ienza” che potrebbe portare, oltre ad una mole 
cospicua di risorse, un ritorno a un accentramento 
delle scelte politiche, strategiche e operative sul 
welfare nella sola mano pubblica. 

La co-programmazione degli interventi di welfare e la 
successiva co-progettazione della loro realizzazione 
richiedono invece un importante rafforzamento delle 
capacità e delle competenze collaborative tanto tra 
gli enti pubblici, quanto del Terzo Settore e di tutti i 
soggetti coinvolti.
Da queste premesse nasce la volontà di realizzare un 
Ciclo di Workshop online, di taglio laboratoriale, in cui 
analizzare alcune “buone prassi” collaborative avviate 
sul territorio nazionale, tra cui l ’esperienza lecchese, 
e delle quali evidenziare tanto le criticità quanto le 
soluzioni adottate e i risultati raggiunti. I workshop 
saranno l’occasione per comprendere quali sono le 
principali variabili di realizzazione e di replicabilità di 
tali esperienze: si faranno emergere le condizioni di 
premessa, i meccanismi operativi, le risorse apportate 
nonché gli esiti raggiunti da alcune importanti 
esperienze locali . 

I l Ciclo di Workshop si chiuderà con un evento di 
follow up in presenza a Lecco, in cui raccogliere 
e sedimentare gli apprendimenti appresi affinché 
diventino contributi sostanziali e fondanti i l processo 
di programmazione territoriale. 

La partecipazione ai workshop è gratuita e si svolgerà 
in modalità webinar sulla piattaforma Zoom.
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WORKSHOP N.1

Il welfare collaborativo:
dal Codice del Terzo Settore
al PNRR

Carlo Colombo
Impresa Sociale Consorzio 
Girasole

Apertura dei lavori e significato dell’iniziativa

Guido Agostoni 
Presidente Dipartimento
Welfare ANCI Lombardia

La programmazione sociale dei Comuni nel nuovo 
scenario normativo: le opportunità di sviluppo 
per il territorio

Antonio Fici
Università del Molise

I principi della collaborazione nel nuovo Codice 
del Terzo Settore

Gianluca Salvatori
Euricse

Allargare il perimetro del welfare: quali 
opportunità nel PNRR 

Cristiano Gori
Università di Trento

I possibili campi di applicazione:
 La co-costruzione di politiche per la non 
autosufficienza 

Cristina Pizzorno
Fratello Sole  La sfida ambientale e l’economia circolare        

Ruggero Plebani
Comune di Lecco

 Le filiere dell’inserimento lavorativo

Riccardo Bodini
Euricse Moderatore

Luca Fazzi
Università di Trento

Conclusioni: La collaborazione per rispondere a 
bisogni complessi nella traiettoria dei futuri modelli 
di welfare

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE, ORE 9.30-12.30

PER ISCRIVERTI, CLICCA QUI

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZAG3WBHgQVqkedfE9qdpFg


WORKSHOP N.2

Il welfare collaborativo
come processo partecipato

Marina Calegari
Presidente Associazione dei 
Comuni soci dell’Impresa 
Sociale Consorzio Girasole

Saluti e introduzione

Emanuele Polizzi
Università di Milano Bicocca

La collaborazione come processo politico aperto 
e partecipato

Luca Fazzi
Università di Trento

Il metodo della collaborazione tra soggetti diversi 
per la costruzione di nuove filiere.

Mauro Gattinoni
Sindaco Comune di Lecco

Buone prassi:

 Dalla coprogettazione all’Impresa sociale:
i nuovi orizzonti della collaborazione fra pubblico 
e terzo settore

Gregorio Arena
Labsus

 I patti di collaborazione per condividere 
responsabilità e risorse

Angelo Stanghellini
ASP Città di Bologna

 La partecipazione dei cittadini nel disegno dei 
servizi

Gianfranco Marocchi
Rivista Impresa Sociale Moderatore e conclusioni

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE, ORE 9.30-12.30

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FqdalOqaR-i_azeNjQ5AtQ


WORKSHOP N.3

I dispositivi organizzativi
della collaborazione, 
strutture e processi 

Gabriele Marinoni
Presidente Confcooperative 
d’Adda

Saluti e introduzione

Ennio Ripamonti
Università Cattolica di Milano

I processi collaborativi necessari alla co-
programmazione e alla co-progettazione

Paolo Rossi
Università di Milano Bicocca

L’organizzazione a “rete” come dispositivo della 
collaborazione

Marina Panzeri
Comune di Lecco

Buone prassi:

 L’impresa sociale Girasole come dispositivo/
struttura collaborativa

Anna Maria Abburrà
Consorzio Con.I.S.A.

 L’esperienza della Val di Susa come processo 
collaborativo

Maria Grazia Campese
Coop. Spazio Aperto Servizi

 La casa Jannacci a Milano e i processi 
partecipativi

Stefano Arduini
Vita Moderatore

Marco Brunod
Università di Milano Bicocca Conclusioni

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE, ORE 9.30-12.30

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7mCC0VVtTmSxejzJVbTubg


WORKSHOP N.4

L’impatto della collaborazione  

Filippo Viganò
Presidente CSV Monza Lecco 
Sondrio

Saluti e introduzione

Franca Maino
Università Statale di Milano

Gli esiti tangibili dei sistemi di welfare 
collaborativi

Maria Grazia Nasazzi
Fondazione Comunitaria 
Lecchese

Buone prassi: 

 I fondi territoriali e le azioni a rete per il 
sostegno del territorio

Fabio Pagano
Campo archeologico Campi 
Flegrei

 La co-progettazione del Parco Campi Flegrei

Gianfranco Marocchi
Rivista Impresa Sociale

La comparazione tra modelli di welfare competitivi 
e collaborativi di fronte alla crisi pandemica

Luca Fazzi
Università di Trento

Conclusioni: Le sfide future dei sistemi di welfare 
collaborativi

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE, ORE 9.30-12.00

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

WORKSHOP N.5
Gli apprendimenti per il territorio
e le prospettive di lavoro 
Questo workshop sarà organizzato in presenza a Lecco, seguiranno data, 
programma e modalità di partecipazione.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-h1Pa6NkQ-iQEZ6Iq-LAcQ


I RELATORI Antonio Fici
Professore di Diritto privato nell ’Università del Molise 
ed Avvocato in Roma. Già consulente del Ministero del 
Lavoro per la riforma del Terzo settore. 

Gianluca Salvatori
Segretario generale di EURICSE e della Fondazione 
Italia Sociale. Membro del Geces (Gruppo di esperti 
della Commissione Europea sull ’economia sociale).

Luca Fazzi
Professore ordinario presso il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell ’Università di Trento.

Emanuele Polizzi
Ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale dell ’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, presso la stessa università è membro del 
Laboratorio di Sociologia dell ’Azione Pubblica “Sui 
Generis” e dell ’osservatorio “Polislombardia”. 

Gianfranco Marocchi
Nel gruppo di direzione della Rivista Impresa sociale, è 
anche vicedirettore di Welforum.it. Cooperatore sociale 
e ricercatore, si occupa di welfare, impresa sociale, 
collaborazione tra enti pubblici e Terzo settore. 

Paolo Rossi
Sociologo e professore associato presso il 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell ’Università di Milano Bicocca. Presidente Corso di 
Laurea in Servizio Sociale. 

Ennio Ripamonti
Psicosociologo e formatore presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente senior 
alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana; presidente della società di consulenza Metodi, 
socio fondatore dell ’ Istituto Italiano di Valutazione, 
membro del comitato di redazione della rivista 
Animazione Sociale e del comitato scientifico della 
rivista Psicologia di Comunità.

Marco Brunod
Psicosociologo, professore presso il Dipartimento 
di Psicologia dell ’Università Bicocca di Milano, 
collaboratore della SUPSI (Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana).

Franca Maino
Professoressa presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
e Politiche dell ’Università degli Studi di Milano e 
direttrice del Laboratorio di ricerca Percorsi di secondo 
welfare. 

Per ulteriori informazioni o problemi legati all’ iscrizione è possibile scrivere a:
comunicazione@impresasocialegirasole.org


