
La coprogrammazione è un 
percorso

L’esperienza di CISSAC Caluso



La coprogrammazione è un percorso

• Non coincide (solo) né con l’Avviso, né con i tavoli, ha 
un «prima», un «durante» e un «dopo»
• Non è un espediente amministrativo, ma una scelta 

culturale e strategica
• Richiede un investimento di tutti gli attori coinvolti, a 

partire dal soggetto pubblico
• La fiducia si costruisce, un passo per volta



Come si arriva alla 
coprogrammazione



Il contesto

• Dove siamo 
• Cos’è CISSAC

 COMUNI TOTALE

1 BARONE 578
2 BORGOMASINO 796
3 CALUSO 7'496
4 CANDIA C.SE 1'214
5 CUCEGLIO 959
6 MAGLIONE 411
7 MAZZE' 4'215
8 MERCENASCO 1'269
9 MONTALENGHE 989

10 ORIO CANAVESE 767
11 PEROSA CANAVESE 527
12 ROMANO CANAVESE 2'665
13 SAN GIORGIO CANAVESE 2'565
14 SAN GIUSTO CANAVESE 3'312
15 SAN MARTINO CANAVESE 807
16 SCARMAGNO 826
17 STRAMBINO 6'198
18 VESTIGNE' 802
19 VIALFRE' 248
20 VILLAREGGIA 1'010
21 VISCHE 1'226

TOTALE 38'880



Il percorso, in sintesi

Inverno 2019 – 2020
Azione preliminare di 
confronto e di ascolto

Individuazione della 
priorità: lavorare su 

coesione, fiducia e relazioni

Febbraio 2020: indizione 
della Coprogrammazione

… COVID …

Settembre 2020: riunioni di 
coprogrammazione. 

Individuazione di

Azioni immediatamente 
operative

Gennaio 2021 : chiusura 
della coprogrammazione 

individuando:

Azioni da realizzare tramite 
futura coprogettazione

2017-2019
Sperimentazioni 
«collaborative»



La preistoria

 Un gruppo di lavoro su prospettive 
di sviluppo del territorio

 Esperienze di collaborazione con il 
Terzo settore

 Le giornate di formazione di aprile 
2018

 Progetto WeCare

 Una prima piccola esperienza di 
coprogettazione sul tema degli 
anziani

La collaborazione non 
nasce dal nulla, ma da:

 tentativi (anche 
quelli non andati a 
buon fine)

 formazione 

 occasioni, inserite in 
un quadro di 
pensiero coerente
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Prima della coprogrammazione

• La raccolta dei dati dei servizi: per 
programmare bisogna avere i dati (e 
condividerli!)
• I dati, arricchiti dal confronto con il 

Terzo settore, saranno poi inseriti tra i 
documenti della coprogrammazione
• Un confronto preliminare con alcuni 

enti di Terzo settore
• Scelta di avviare una 

coprogrammazione prima di iniziative 
di coprogettazione



Cosa insegna il lavoro preparatorio

• Si consolida l’idea di welfare come prodotto di 
un insieme di attori tra cui Cissac
• Cissac diventa animatore e integratore di 

risorse
• Scelta di passare da un approccio “per tipo di 

utente” tipico dell’organizzazione dei servizi, 
all’idea di azioni trasversali
• Messa a fuoco di dimensioni quali la relazione, 

la fiducia, il benessere, il contrasto 
dell’isolamento
• La “formazione della decisione” è un processo 

più complesso (e più ricco) della presa della 
decisione

Chi realizza il 
welfare sul territorio
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Si scegli l’oggetto della coprogrammazione

Si tratta di una 
«direzione di lavoro», 
un obiettivo, non 
un’azione specifica



Parte la coprogrammazione

• Procedimento a due fasi: individuazione 
dei partecipanti (maglie larghe) e 
formulazione del progetto
• Presente un documento di sintesi come 

punto di partenza con condivisione dei 
dati e degli obiettivi attesi (allegato 1 
all’avviso)
• Investimento definito di CISSAC (70 mila 

euro)
• 28 enti partecipanti

 Avviso nel febbraio 
2020

 Diversi rinvii causa 
Covid

 Tavoli di lavoro nel 
settembre 2020
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Il metodo di coprogrammazione



1) Mettere a fuoco le idee

a) Lettura e 
riflessione 
individuale sui 
dati

b) Confronto a 
coppie

• 10 minuti di lettura e 
riflessione individuale

• Iniziamo a mettere a 
fuoco le prime idee 
per oggi: 15 minuti di 
confronto a coppie

• Pensare e parlare con 
qualcuno ci aiuta a 
precisare quello che 
abbiamo in testa



2) Formulare le idee: lavoro di gruppo 

• La fase ci ha aiutato a chiarirci le idee, che ora 
sono confrontate in gruppo
• Alcune proposte possono integrarsi
• Altre essere ritenute meno importanti
• Alcune possono essere scelte e sviluppate con 

il lavoro di tutti
• Ogni gruppo presenta fino a 4 proposte (ma 

anche una sola) in plenaria



3) Presentazione delle proposte

• Esposizione 
delle proposte
• Domande di 

chiarimento



4) Aggregazione delle proposte…

… e 
individuazione di 
una «chiave di 
lettura» per 
ordinarle e 
riassumerle:

I LUOGHI



5) Approfondire delle proposte: la contestualizzazione

Fasce di età

Densità abitativa

I trasporti

I servizi



5) Approfondire le proposte: le domande e le scelte

La SCELTA, dopo 
adeguato confronto e 
anche a fronte di 
posizioni diverse, fa 
parte del processo



6) Il documento finale

Analisi del territorio e dei 
suoi bisogni (punto 2)

Esiti coprogrammazione
Documento finale

Linee generali sugli 
interventi (punto 3)

Cabina di Regia (punto 4.1)

Mappatura (punto 4.2)

Azioni da coprogettare

Sviluppo luoghi di comunità 
(punto 4.3)

Valorizzazione luoghi non 
materiali (punto 4.4)

Luogo centrale attrattivo 
(punto 4.5)

Azione formativa per rafforzare le 

capacità di trasformare indirizzi 

programmatici in progetti operativi  
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Azioni subito operative

Azioni immediatamente 
operative

Cabina di regia (punto 4.1)

Mappatura (punto 4.2)

Contributo a titolo 
volontario dei partecipanti 

alla cabina di regia

Unità del CISSAC distaccata 
a sostegno della mappatura

Atto CISSAC che la istituisce



Azioni oggetto di successiva coprogettazione

Sviluppo luoghi di comunità 
(punto 4.3)

Valorizzazione luoghi non 
materiali (punto 4.4)

Luogo centrale attrattivo 
(punto 4.5)

Progettare e realizzare

Verificare la realizzabilità

• 70.000 euro da parte di CISSAC
• Risorse da apportare da parte degli altri partner
• Risorse da reperire da fonti terze

• Risorse da reperire da fonti terze



Coprogettazione e cabina di regia

Cabina di regia Partenariato della 
coprogettazione

Indirizza, verifica esiti operativi

Offre dati di esperienza utili a 
reindirizzare
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