La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo
settore
Pagine:

174 p.

Collana:

Il servizio sociale

Editore:

Carocci

Anno edizione:

2016

EAN:

9788874667529

In commercio dal:

19/05/2016

Category:

Società

Autore:

Ugo De Ambrogio,Cecilia
Guidetti

La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore.pdf
La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore.epub

Per coprogettazione si intende una modalità di costruzione, affidamento e gestione di iniziative e interventi
sociali attraverso una partnership tra pubblica amministrazione e soggetti del privato sociale.
Le esperienze di coprogettazione stanno avendo una sempre maggiore diffusione. Di qui la sollecitazione a
sviluppare riflessioni e valutazioni sul loro funzionamento e la loro efficacia.
Gli enti locali e i soggetti del privato sociale si trovano, infatti, ad agire in una cornice che supera il
tradizionale rapporto committente-fornitore a favore di una relazione caratterizzata da partenariato e
corresponsabilità. Ciò richiede nuovi strumenti e metodologie sia dal punto di vista operativo sia dal punto di
vista relazionale e organizzativo. Il volume propone un'analisi dettagliata dei processi di coprogettazione,
presentando alcune esperienze ed evidenziandone le potenzialità come opportunità di sviluppo di politiche di
welfare adeguate ai contesti e capaci di affrontare i problemi sociali dei territori. Il libro è rivolto agli studenti
di Sociologia e di Servizio sociale, ai responsabili e agli operatori pubblici e del terzo settore.
ogni giorno rende possibile l’inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate. In occasione

dell’inizio della campagna annuale di dichiarazione dei redditi, vi chiediamo di sostenere i nostri progetti
attraverso un gesto semplice ma molto significativo: la donazione del 5X1000. P. S. A. Nuova la location,
nuovo il layout, nuovo il tema, così altamente “politico” e sfidante, Forum PA 2017 si presentava davvero
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In occasione dell’inizio della campagna annuale di dichiarazione dei redditi, vi chiediamo di sostenere i nostri
progetti attraverso un gesto semplice ma molto significativo: la donazione del 5X1000. La storia del libro
segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e
l'accesso alle informazioni, la portabilità e … Iniziativa promossa dall'Istituto per la Ricerca Sociale, dal
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e dalla rivista Prospettive Sociali e Sanitarie Con il
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