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L’evento si svolge:
- in presenza presso la Scuola di Management ed
Economia - Corso Unione Sovietica 218 bis Aula 9
Prenotazione cliccando qui
-

in modalità a distanza tramite Webex, senza
necessità di preventiva prenotazione, cliccando qui
(sezione “evento anche in streaming”)

FORUM DELL’ECONOMIA AZIENDALE 2022
CO-PROGETTARE IL FUTURO FRA SUSSIDIARIETA’
E DIFFERENZIAZIONE
PROGRAMMA

Mercoledì 1° giugno 2022
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

L’evento affronta l’illustrazione dei meccanismi di co-programmazione e co-progettazione che sono nuovi modi di
relazione tra ente pubblico e Terzo settore ispirati al principio di collaborazione attiva normata dall’art. 55 - 56 e
57 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”.
La co-programmazione è finalizzata all’individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine
necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; è quindi il momento in cui il Terzo
settore può partecipare a pieno titolo alla formazione delle politiche pubbliche, portando la propria capacità di
lettura. La co-progettazione è invece finalizzata alla definizione e alla realizzazione di specifici progetti di servizio o
di intervento finalizzati a soddisfare bisogni individuati sulla base degli strumenti di co-programmazione sopra
richiamati.
• La struttura legislativa del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare sul “Titolo VII - Rapporti con gli Enti
Pubblici, art. 55 - Coinvolgimento degli Enti del Terzo settore, art. 56 - Convenzioni e art. 57 - Servizio di
trasporto sanitario di emergenza e urgenza - La sentenza della Corte Costituzionale 131/2020.
Rag. Mario Paolo MOISO – Commercialista in Torino
• L’iter deliberativo di adeguamento delle procedure del Comune di Torino a fronte della nuova normativa.
Dott. Jacopo ROSATELLI – Assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità Città di Torino
• Le attività di formazione messe in atto dal Forum del Terzo Settore in Piemonte per aiutare le associazioni
Dott.ssa Anna DI MASCIO – Forum Terzo Settore Piemonte

• Le co-progettazioni ed il concetto di prossimità
Avv. Luigi GILI – Avvocato in Torino

