
SEMINARIO FORMATIVO

AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ALLA COOPERAZIONE 

SOCIALE:
ESPERIENZE E BUONE PRATICHE 

A CONFRONTO

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
dalle ore 9.30 alle ore 13.00

c/o ENAIP FVG
Pasian di Prato (UD)

via Leonardo da Vinci, 27

Pregasi restituire la scheda di iscrizione entro le ore 12.00 del 11 luglio 2011
a: ForSer fax 0432 645497 e-mail: info@forser.it

DATI 

NOME / COGNOME       

DATA E LUOGO DI NASCITA        

C.F. 

COMUNE/ENTE      

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE / UNIONE

TEL     FAX    

CELL       

E-MAIL 

RUOLO ALL’INTERNO DELL’ENTE 

AMMINISTRATORE (INCARICO)

RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O.

DIRETTORE GENERALE/SEGRETARIO COMUNALE

FUNZIONARIO/COLLABORATORE

RICHIESTA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

RICHIEDO COPIA DEL LIBRO «LA COOPERAZIONE SOCIALE NEL FVG»

Ai sensi della D.Lgs 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che 
concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.

DATA   FIRMA

SChEDA DI ISCRIZIONE

LA pARTEcIpAzIONE è gRATUITA

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA 
COOPERAZIONE SOCIALE



www.forser.it

ore 09.15

ore 09.30

ore 09.45

ore 10.15

ore 11.00

ore 12.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

INTERVENTI ISTITUZIONALI
Daniele Gortan, Direttore ForSer – Formazione e Servizi 
per la Pubblica Amministrazione
Vittorino Boem, Componente direttivo Federsanità ANCI 
Friuli Venezia Giulia

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IMPRESE PUBBLICHE 
& AUTOGESTITE. LA COOPERAZIONE SOCIALE NEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA”
Gian Luigi Bettoli, Presidente di Legacoopsociali

AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE ALLA 
COOPERAZIONE SOCIALE
Franco Dalla Mura, esperto di diritto amministrativo e dei 
servizi sociali

TAVOLA ROTONDA con la partecipazione di:
Antonio Feruglio, Direttore del Servizio Cooperazione 
della Regione Friuli Venezia Giulia
Alfredo Morabito, direttore Promozione Attiva di 
Coopfond
Rossano Maset, Direttore della Casa Anziani del Comune 
di Sacile
Giorgio Ros, Direttore generale dell’ASS n.4 “Medio 
Friuli”, Componente direttivo Federsanità ANCI Friuli 
Venezia Giulia
Paolo Tomasin, E-labora, consulente nei Piani di Zona di 
alcuni ambiti distrettuali

DIBATTITO 

Programma

In occasione della presentazione del libro “Imprese pubbliche & autogestite. La 
Cooperazione Sociale nel Friuli Venezia Giulia” ForSer, Legacoopsociali FVG 
e ANCI FVG organizzano un seminario formativo con l’obiettivo di mettere a 
confronto esperienze e buone pratiche sull’affidamento di lavori e forniture alla 
cooperazione sociale.

“Imprese pubbliche & autogestite. La Cooperazione Sociale nel Friuli Venezia 
Giulia” è un libro rivolto a tutti gli operatori del settore: 
- ovviamente le cooperatrici ed i cooperatori sociali, cui vengono forniti materiali 
d’uso quotidiano, come la legislazione di settore ed una selezione di circolari 
amministrative che regolano la vita del settore;
- certamente agli amministratori ed al personale degli enti pubblici, cui vengono 
messi a disposizione una rassegna di esempi operativi, soprattutto in riferimento 
alle procedure di affidamento di lavori e forniture alla cooperazione sociale;
- ma anche per gli studiosi del settore ed i legislatori, cui sono rivolte le riflessioni 
accumulate nel corso di una lunga esperienza operativa e critica;
- ed infine per una collettività nel suo insieme, cui vanno restituiti i documenti, 
anche i più critici, di una storia poco conosciuta (anche se i mass media ce ne 
stanno restituendo un’immagine importante, quando non entusiastica).

Il tentativo del libro è di cercare di evitare un approccio parziale o, peggio, ce-
lebrativo o confermativo dei risultati ottenuti, fornendo piuttosto uno strumento 
operativo polivalente, con l’ambizione di mettere in relazione i tanti protagonisti, 
e far dialogare i vari piani di un lavoro comune. Un’impresa - appunto – di carat-
tere ed interesse pubblico, basata sull’affiancamento alla Pubblica Amministra-
zione di migliaia di giovani (ed ormai non solo più giovani) operatori di un nuovo 
tipo di servizi pubblici, autogestiti attraverso uno strumento tanto tradizionale 
quanto versatile come la Cooperazione. 

Un libro, quindi, destinato a rafforzare le conoscenze tecniche con l’autoco-
scienza generale di un sistema, che ha la necessità di massimizzare le politiche 
di inclusione sociale e di creazione di nuovo capitale sociale comunitario, attra-
verso la gestione di servizi sociali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo.

Il volume sarà distribuito gratuitamente a cooperative ed enti pubblici
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