
                                                                                             

 
A.S.Vo. ODV - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV ente gestore di 

VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna| C.F. 91223750372  

Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna | tel. 051 340328 | info@volabo.it | www.volabo.it 

             Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali 
                          Servizio Centro per le Famiglie 

 

 
 

PERCORSO INFO-FORMATIVO  

  SULLA TRASPARENZA E LEGALITÀ 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E SULLE DIVERSE FORME DI COLLABORAZIONE 

TRA PUBBLICO E TERZO SETTORE 
 
 

 
 

 

3 incontri online 

• 30/03/2023 ore 16.45-18.45  

• 13/04/2023 ore 17.00-19.00  

• 26/04/2023 ore 17.00-19.00  

 

Agli incontri online seguiranno    

3 incontri laboratoriali in 

presenza (aprile-maggio 2023) 
 

 

 

Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione. 

Vai su >> 

entro e non oltre il 25 marzo 2023. 

Ai partecipanti verranno inviate le credenziali di 

accesso alla piattaforma Zoom per ciascun incontro 

online. 

 

Per informazioni sul percorso: 

ricerca@volabo.it 

centroperlefamiglie@unioneappennino.bo.it 

 

https://my.volabo.it/Frontend/Login.aspx?ref=%2fFrontend%2f
https://www.univol.it/corsi/percorso-info-formativo-sulla-trasparenza-e-legalita-nella-pubblica-amministrazione-e-sulle-diverse-forme-di-collaborazione-tra-pubblico-e-terzo-settore/
mailto:ricerca@volabo.it
mailto:centroperlefamiglie@unioneappennino.bo.it
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Ci sono momenti in cui diventa particolarmente importante occuparsi di anticorruzione, trasparenza, legalità 

e può essere necessario rinverdire le conoscenze su questi temi e approfondire lo stato di attuazione delle 

misure e dei progetti relativi alla collaborazione tra enti pubblici, privati e terzo settore. Si tratta, in 

particolare, di quei momenti in cui: 

- sono in atto cambiamenti normativi (come ad es. la riforma del codice degli appalti pubblici) 

- è necessario ideare e progettare nuove forme di collaborazione (per es. la co-programmazione e la co-

progettazione come strumenti per l’amministrazione condivisa previsti dal Codice del Terzo Settore) 

- c’è bisogno di acquisire strumenti per rendere più efficace l’azione pubblica e/o di aumentare il 

confronto tra enti pubblici, privati e del terzo settore per ragionare insieme sull’importanza 

dell’amministrazione condivisa 

- è necessario realizzare opere pubbliche, valorizzando nuove misure (si veda, ad esempio, il quadro 

generale sull’attuazione delle misure e dei progetti relativi ai temi del terzo settore contenuti nel PNRR). 

 

Il percorso è organizzato da VOLABO, Centro di Servizi per il Volontariato della città metropolitana di 

Bologna per l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese con il Coordinamento del Centro per le 

Famiglie dell’Appennino Bolognese (Determinazione n. 443 del 22/12/2022). 

 

PROGRAMMA 

 

Il percorso comincerà con 3 incontri online:  

1. Giovedì 30 marzo 2023 ore 16.45-18.45  

Introduzione ai concetti di anticorruzione, trasparenza, legalità ed obblighi di trasparenza per gli enti 

no-profit. 

Relatore: Alceste Santuari, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna 

2. Giovedì 13 aprile 2023 ore 17.00-19.00  

Linee Guida n. 17 - Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali - 27 luglio 2022 (pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2022). 

Relatore: Luciano Gallo, ANCI Emilia-Romagna 

3. Mercoledì 26 aprile 2023 ore 17.00-19.00  

Modalità di collaborazioni fra PA e TS disciplinate negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 

del 2017 (Codice del Terzo settore) previste nel Codice di Riforma del Terzo settore e successive linee 

guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore. 

Relatore: Alceste Santuari, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna 

 

Agli incontri online seguiranno 3 incontri laboratoriali in presenza (aprile-maggio 2023), che saranno 

calendarizzati in corso d’opera. 

I tre laboratori saranno centrati sull’analisi di casi studio inerenti a tematiche quali trasparenza - legalità e le 

diverse forme di collaborazione con gli ETS. 

I laboratori saranno condotti dalle dott.sse Cinzia Migani e Jessica Porcellini, esperte di contenuto e di 

processo. 

 

DESTINATARI 

 

Nell’ambito territoriale dei Comuni del Distretto dell’Appennino Bolognese, il percorso è dedicato a: 

- Presidenti e membri degli Organi Sociali di ODV e APS 

- Amministratori, referenti e operatori di enti pubblici locali 

 

 


