
Allegato A)

“SI-SIENASOCIALE”
PERCORSO DI COPROGETTAZIONE 

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 – Codice del Terzo Settore

PROPOSTE PROGETTUALI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI, FAMIGLIA E DISABILI
(in attuazione al percorso di Welfare partecipato maggio 2021)

1 - Presentazione dell'avvio del procedimento alle Consulte Comunali della disabilità e degli anziani e
alla Consulta provinciale del Volontariato;

2 - Approvazione Deliberazione Giunta Comunale;

3 - Avviso di manifestazione di interesse per la coprogettazione:
Pubblicazione di un avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, rivolto al mondo del Terzo
Settore del Comune di Siena (volontariato, promozione sociale, cooperative sociali); l'avviso individua
4 aree per le quali l'amministrazione comunale intende avviare il processo di coprogettazione ai sensi
del D.Lgsl 117, individuando, per ciascuna area, 4 macro tematiche di intervento. Nell'avviso vengono
inoltre individuati:

– i criteri di selezione dei soggetti da ammettere ai tavoli di coprogettazione;
– le risorse messe a disposizione per ciascuna area; 
– le macro aree di intervento; 

4 - Invito formale di partecipazione ai tavoli di coprogettazione a SdSS e ASP “Città di Siena;

5 -  Costituzione di  commissione di  valutazione per  la  composizione dei  tavoli  di  coprogettazione,
costituita da:

– dirigente della Direzione Welfare;
– consulente facilitatore già coordinatore dei cantieri di lavoro del percorso di Welfare partecipato

(maggio 2021);
– presidente della Consulta Provinciale del Volontariato;
– docente universitario

e nomina con atto amministrativo della composizione dei 4 tavoli di coprogettazione;

6 - Individuazione del/i facilitatore/i coordinatore/i dei 4 tavoli di coprogettazione;

7 - Elaborazione, sotto la guida del/i facilitatore/i,  dei contenuti unitari di un progetto per ciascuna
Area. Ogni tavolo di coprogettazione è composto dai rappresentanti SdSS , ASP, Comune e Enti del
TS . I tavoli dovranno produrre i progetti in 30 giorni di tempo, a partire dalla prima convocazione;

8 – Approvazione da parte del Comune dei progetti;

9 – Successiva stipula di apposita convenzione con i capofila individuati per ogni Area di intervento;

10 – Avvio delle attività progettuali.


