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OCCASIONI  
DI APPROFONDIMENTO  
E CONFRONTO 

I Laboratori Lab’Impact intendono rispondere a esigenze di 

approfondimento di temi di particolare interesse riguardanti 

l’inclusione sociale ed il lavoro di rete, in una logica di costruzione 

della conoscenza a partire dalle esperienze non solo di successo, 

ma che hanno anche determinato esiti critici.   

Il metodo di lavoro si basa sul confronto fra operatori che 

concretamente definiscono politiche ed erogano servizi, esperti e 

facilitatori che hanno il compito di animare le discussioni e rendere 

disponibili i materiali che da esse derivano. 

 

Le attività dei Laboratori sono svolte mediante incontri nella sede 

di Anci Lombardia e utilizzando la piattaforma ReteComuni, 

realizzata in collaborazione con Regione Lombardia.  
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Date              26/11/2019 ore 9 30 – 13 30  

                       12/12/2019 ore 9 30 – 13 30 

        16/01/2020 ore 9 30 – 13 30 

 
Sede:           Via Rovello, 2 – 20121 Milano 

    presso Anci Lombardia 
     

 
Referenti:    Federica Zingrone - tel. 02 72629614 
                      Andrea Ballabio – tel 02 72629651 

 
Iscrizioni:    Inviare email di volontà d’iscrizione a: 
                      labimpact@anci.lombardia.it 

 
Sono ammessi al laboratorio al più quattro 
ruoli delle reti coinvolte nel progetto. 

TEMPI 

mailto:labimpact@anci.lombardia.it
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Il Laboratorio intende esplorare il tema degli affidamenti dei servizi sociali da 

parte delle amministrazioni locali, con una particolare attenzione ai vincoli e 

opportunità che scaturiscono dalle norme contenute nel Codice del Terzo 

settore e nel Codice dei Contratti, considerandone anche le loro più significative 

connessioni. 

Lo scopo è di esplorare le forme di collaborazione fra pubblica amministrazione 

locale e terzo settore, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, 

considerando sia le prassi operative sedimentate e in via di sperimentazione sia 

gli orientamenti emergenti dai Codici dei Contratti e del Terzo settore. 

Costituiscono lo sfondo delle attività laboratoriali: 

 le normative vigenti, viste anche attraverso le recenti prese di posizioni da 

parte di autorità quali il Consiglio di Stato e l’ANAC; 

 le prassi consolidate di affidamento nelle amministrazioni locali; 

 specifici fabbisogni di consolidate interpretazioni della normativa vigente; 

 la modellizzazione delle più diffuse strategie di welfare e un quadro di loro 

rinnovamento basato su logiche generative, già, peraltro, presentate 

nell’ambito del percorso Lab’Impact. 

Si prevede la presentazione di approfondimenti teorici, la condivisione di 

esperienze territoriali accuratamente selezionate, la diffusione di strumenti di 

lavoro già sperimentati con successo.  La conduzione dei lavori è affidata a 

esperti ed è parte integrante della metodologia adottata il coinvolgimento di 

testimoni provenienti dai territori lombardi. 

CONTENUTI 
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• Realizzazione di tre incontri 

laboratoriali 

• Realizzazione di un volume incentrato 

sui contenuti del laboratorio 

• Realizzare un incontro con gli autori 

del volume 

• Videoregistrazione delle attività 

laboratoriali 

• Creazione di una community sui temi 

degli affidamenti 

• Gestione di pagine dedicate sulla 

rivista on line Strategie 

Amministrative 

• Realizzazione di un convegno di 

presentazione dei risultati delle 

attività laboratoriali 

• Realizzazione di un sistema 

multimediale di presentazione dei 

risultati del Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI 



 
   

 

I Codici dei contratti pubblici e del terzo settore: una relazione in costruzione  

 

 

• Acquisizione di conoscenze giuridico amministrative sul tema degli affidamenti di servizi 

sociali da parte delle amministrazioni locali 

• Acquisizione di conoscenze sia sugli attuali e più diffusi modelli di gestione del welfare locale 

sia su forme loro innovazione 

• Conoscenza di esperienze che costituiscono casi di successo 

• Possibilità di confronto aperto in una logica non decisionale 

• Valutazione di opportunità di collaborazione tra reti 

• Possibilità di comunicare a un pubblico qualificato esperienze riguardanti il proprio ambito 

d’intervento 

 

 

  

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI 
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Partecipano al Laboratorio 

 

 
 

Sono invitati a partecipare al laboratorio operatori, coordinatori e 

referenti del Progetto FAMI Lab’impact (personale operante nei 

comuni coinvolto nell’applicazione del Codice dei contratti, personale 

degli Uffici di piano, operatori del Terzo settore). 
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Il programma di lavoro 
 

PRIMO INCONTRO 

Il nuovo welfare comunale: organizzazione e 

programmazione 

 

1. I soggetti operanti nell’ambito dei servizi alla persona 

 

Aziende speciali e istituzioni. 

Enti del Terzo Settore (ETS). 

Imprese sociali e Società benefit. 

2. Rapporti con gli Enti pubblici 

Il coinvolgimento degli ETS nelle attività di programmazione e 

organizzazione degli interventi e dei servizi: coprogrammazione e 

coprogettazione. 

L.R. 3/2008: il piano di zona. 

Il ruolo del terzo settore nella D.G.R.L. X/7631 del 2017 (Linee di indirizzo 

per la programmazione sociale a livello locale 2018-20). 

Esperienze 
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SECONDO INCONTRO 

L’affidamento dei servizi sociali 
Parere del Consiglio di Stato e Linee guida ANAC sul rapporto tra D.Lgs. 

117/2017 e D.Lgs. 50/2016: l’applicazione del codice dei contratti. 

Appalto e concessione di servizi. 

Gare per l’affidamento dei servizi. 

Quale spazio residua per il convenzionamento. 

Esperienze 

 

TERZO INCONTRO 

Il partenariato pubblico-privato sociale nella 
progettazione e gestione dei servizi sociali 

Partenariato. 

Coprogettazione. 

Parternariato Pubblico Privato. 

Partenariato per l’innovazione. 

Baratto amministrativo. 

Concessione di beni pubblici al terzo settore. 

 Esperienze 

ATTIVITÀ A DISTANZA e COORDINAMENTO 

• Contatto dei facilitatori con i componenti del 

laboratorio per ricevere e analizzare materiali dei 

partecipanti e coordinare i diversi contributi che 

saranno presentati nei tavoli 

• Possibilità d’interazione mediante l’utilizzo della 

Piattaforma ReteComuni 
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Comunicazione 
 

• La rubrica Laboratori della rivista Strategie Amministrative on line raccoglie notizie, articoli, 

video interviste, documentazione relativi al tema dei Laboratori. I partecipanti possono 

segnalare iniziative, idee, progetti. 

• I lavori del Laboratorio trovano poi spazio sulle pagine social della testata Strategie 

Amministrative (Facebook e Twitter).  
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• È previsto come output finale della comunicazione un e-book, edito da AnciLab Editore, che 

verrà diffuso sui canali web di Anci Lombardia. 

•  

 

 

 

E’ prevista la realizzazione di un convegno per la presentazione dei risultati raggiunti dal Laboratorio  
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 La sede del Laboratorio 

La casa dei Comuni  

Sede di Anci Lombardia  

Via Rovello, 2 - Milano 
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Il ruolo di Anci Lombardia nel Progetto 

FAMI Lab’Impact 

• Attraverso azioni di sistema, sostenere e implementare le reti territoriali perché disegnino 

sistemi di erogazione integrati e inclusivi di tutti gli interventi territoriali erogati nei contesti 

locali sui temi dell’integrazione.  

• Incentivare la costruzione di sinergie, di economie di specializzazione tra i servizi e gli interventi 

preesistenti e le progettazioni legate alle azioni “FAMI LAB’IMPACT” che si intendono 

realizzare o implementare.  

• Potenziare, rendere più forti, più stabili e più inclusive le reti territoriali per aumentare le 

chances di buona riuscita dei progetti delineati dai territori e per garantire loro maggiori 

possibilità di sostenibilità futura. 

 

 

Attività previste 

Attività / 1 - Il focus sui progetti 

 Approfondimento delle azioni e delle attività individuate nei progetti delle reti locali 

 Primo momento di conoscenza, presentazione e contestualizzazione dei progetti presentati 

 

Attività / 2 – Accompagnamento alle reti locali 

 Attività di accompagnamento a ciascuna delle reti costituite per la gestione dei progetti locali.  

 

Attività /3 – Laboratori 

 momenti di confronto, condivisione ed approfondimento ad alta specializzazione su temi 

specifici di particolare interesse legati alle azioni della progettazione “FAMI LAB’IMPACT”.  
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www.anci.lombardia.it 


