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CO-PROGETTAZIONE

Bastagared'appaltoper i servizi
Oral'amministrazionecondivisa
La Sentenza131/2020della Corte costituzionale ha
tolto ogni dubbioa chi ancorane avesse:il rapporto
con le pubbliche amministrazioniva impostato in
modo diverso. Non è più la richiestadi servizi e la
risposta di chi può offrirne: ma si progetta insieme
sulla basedei bisogni. Ma come si procede?

richiederel'avviodiquel percorso. A
seguito di questa «istruttoria » , è
possibile aprire un avviso pubblico
di co- progettazione. I soggetti del
Terzo settoreche hanno competenze, conoscenze,risorse materiali o
immateriali si possono così sedere
a « collaborazione»è posta al- insieme alla P.A. per progettare insieme uno specifico progetto di serla basedella rispostaai bisoe intervento, condividendo le
sociali
della
comunità.
Un
vizio
gni
esempio concreto: il trasporto so- risorseda metterein campo.Questo
ciale di persone con disabUità ( dal processopuò essereapplicatoa tutdomicilio al centro diurno, al luogo te le attività di interessegenerale.Le
di lavoro,alla scuola,ecc.). Una pri- Linee guida ministeriali del 2021
(D.M. 72/2021)contengono indicama soluzionepuò essereche la pubblica amministrazione indica una zioni e buone prassiper poter congara d'appalto, definendo autonodurre questiprocedimenti. Le granmamente le caratteristichedel servidi opportunità a disposizione sono
la collaborazione e la flessibilità.
zio, a partire dai dati in proprio posCollaborare,anzichécompetereper
Un'alternativaè
sesso.
l'amministraaggiudicarsi un appalto, rafforza i
zione condivisa,cosìcome disciplilegami neUacomxmitàe con i cittanata nell'articolo 55 del Codice del
Terzo settore. Questo implica un dini, definendo insieme il design
dei servizi. Flessibilità significa abcambio di prospettiva per le Pubbliche amministrazioni e per il Terzo bandonare la logica dell'omogeneisettorestesso.La P.A. infatti può in- tà nei servizi, accettandoche territodire una co- programmazione per ri diversi abbiano bisogni diversi.
comprendere il bisogno effettivaL'amministrazione condivisa porta
mente esistente, la configurazione con sé innovazione:una appper predel territorio, le risorsedel Terzoset- notare i servizi;un programma formazione dei volontari; il coinvolgitore, il volontariato presente,le colpossibili
con
i
centri
mento delle famiglie e delle scuole;
laborazioni
diurni, le scuole,i luoghi di lavoroe, la valutazione condivisa degli impiù in generale,tuttala comunità. Se patti sociali.
non lo fa puòessereil Terzosettorea
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