
 
  
  

“Le forme e gli strumenti di partenariato pubblico-privato  
nella Riforma del Terzo settore”  

  

Percorso formativo  
“La co-programmazione e la co-progettazione  

delle attività di accoglienza”  
  
  

7 settembre, 15 settembre e 7 ottobre 2022  
10:00 – 12:00  

Online  
  

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO ISCRIVERSI AI SINGOLI WEBINAR  
  

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.  

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.  

I webinar saranno moderati da Luciano Gallo, referente contratti pubblici e innovazione sociale, 

diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna.  

Programma del percorso Formativo  
“La co-programmazione e la co-progettazione  

delle attività di accoglienza”  
  

La Riforma del Terzo settore: inquadramento generale  
7 settembre 2022, ore 10:00 – 12:00  

  
ISCRIVITI AL PRIMO WEBINAR  

• la Riforma del Terzo settore: inquadramento generale;  

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

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qfACvss5QiCBbmyZsuGbWA?utm_source=newsletter_1547&utm_medium=email&utm_campaign=invito-al-percorso-formativo-la-co-programmazione-e-la-co-progettazione-delle-attivita-di-accoglienza


• il RUNTS;  

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

  
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.  

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

materia di SAI ed il codice del Terzo settore  
15 settembre 2022, ore 10:00 – 12:00  

ISCRIVITI AL SECONDO WEBINAR  

• 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.  

•  

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

settore di ANCI Emilia-Romagna.   

  

Processi di valutazione di impatto sociale delle politiche pubbliche di 

integrazione sociale dei migranti  
7 ottobre 2022, ore 10:00 – 12:00  

ISCRIVITI AL TERZO WEBINAR  

• 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.  

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ph5sYgEgSzK7iFwFkv7POQ?utm_source=newsletter_1547&utm_medium=email&utm_campaign=invito-al-percorso-formativo-la-co-programmazione-e-la-co-progettazione-delle-attivita-di-accoglienza
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Sz74JZs0RZaRgDoHlaw9JQ?utm_source=newsletter_1547&utm_medium=email&utm_campaign=invito-al-percorso-formativo-la-co-programmazione-e-la-co-progettazione-delle-attivita-di-accoglienza

