
Gabriele Bonazza, A.S - Responsabile Settore
Servizi Sociali presso il Comune di Desenzano
del Garda e Coord. azione di comunità per
Legami Leali
Elena Rocca, progettista per Azienda Speciale
Consortile Garda Sociale e valutatrice Legami
Leali,
Michele Crescini, educatore per Coop. Nuvola
nel Sacco ed Agente di rete per Legami Leali
Pasquale Bonasora, presidente di Labsus -
Laboratorio per la Sussidiarietà

Formatori

Assistenti sociali
Operatori e volontari di realtà del Terzo settore
e del volontariato
Studenti e docenti universitari
Funzionari amministrativi della Pubblica
Amministrazione

Il corso è rivolto a

Strumento di coesione per le Comunità
I Patti di collaborazione

Segreteria Organizzativa
Cristina De Rossi

 334.6115916 - cristina.derossi@legamileali.it

La formazione illustra lo strumento amministrativo dei Patti di Collaborazione, sia fornendo un quadro
normativo-giuridico, sia delineando il percorso partecipato di progettualità condivisa tra Enti locali e cittadini.
La sottoscrizione dei Patti di collaborazione è finalizzato alla cura dei beni materiali e immateriali comuni. 
Il percorso si articola in lezioni frontali e momenti laboratoriali, partendo dalla case history di Legami Leali,
permettendo ai partecipanti di sperimentare, con un breve workshop, la realizzazione concreta di un Patto di
Collaborazione.

Sede
Casa della Legalità "Emanuele Riboli"

 Via dei Colli 17/c, Manerba del Garda (BS)
La sede potrebbe variare in ragione del numero di partecipanti

Costo partecipazione: € 50
La giornata si terrà nel rispetto delle normative

Covid vigenti. In caso di restrizioni, si terrà on line

Laboratorio di comunità

sui PATTI di COLLABORAZIONE

Azienda speciale consortile

GARDA SOCIALE

8:30 Accoglienza 
9:00-9:30 Introduzione tematica: co-progettazione,
amministrazione condivisa, partecipazione
9:30-11:00 I beni comuni e la relativa cura
attraverso i Patti di Collaborazione; inquadramento
giuridico e normativo dell’Amministrazione
Condivisa: art. 118 cost.; regolamento comunale
per la collaborazione tra Amministrazione e
Cittadini; lo strumento dei Patti di Collaborazione
11:30-13:00 Gli strumenti professionali e
amministrativi per la realizzazione di
un’amministrazione condivisa 
13:00-14:30 Pausa pranzo libera
14:30-15:00 Buone prassi e Case History: il
progetto Legami Leali
15:00-17:00 Workshop: il servizio sociale di
comunità e la cura dei beni comuni materiali e
immateriali, dalla proposta del cittadino alla
realizzazione di un Patto di Collaborazione

Programma della giornata

Quando
Il corso sarà proposto in due date:

Sabato 19 febbraio oppure Sabato 26 marzo 

Pre-iscrizioni
https://urly.it/3gz9t

Da effettuarsi entro:
5 febbraio 2022 per la data del 19 febbraio

12 marzo 2022 per la data del 26 marzo
 

 
Sarà richiesto l'accreditamento per i crediti formativi 

all'Ordine Assistenti Sociali

https://forms.gle/wemnKtCuhh7mFerN8

