


Costruire partenariati per iniziative 
strategiche nei territori



Lavorare in partnership
L’idea di “fare rete” e di costruire proge2 “in partnership” è ormai
consolidata nella programmazione pubblica e in vari campi della
proge;azione (sociale, culturale, ecc.).
Lavorare in partnership è ormai un must anche a livello di se;ore
economico e di impresa. Il pensiero sociologico e quello economico,
pur partendo da percorsi diversi, sono giunB ad un sostanziale accordo
sul fa;o che “le odierne sfide e le odierne opportunità per quanto
riguarda l’occupazione, l’inclusione sociale e l’apprendimento sono
diventate troppo complesse ed interdipenden8 perché un’is8tuzione
possa da sola darvi una risposta efficace”.
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Lavorare in partnership
Nessuna organizzazione pubblica o privata, anche avendo le risorse economiche e umane

necessarie, è in grado di raggiungere i propri obie7vi strategici indipendentemente dalle altre

organizzazioni e dagli altri a8ori sociali. La partnership è una necessità per vari mo<vi:

• per avere gli strumen< e le informazioni necessarie ad una adeguata analisi dei problemi in

campo

• per un efficiente e non dispersivo impiego delle risorse (evitare vuo< e sovrapposizioni)

• per una efficacia delle azioni

• per creare condizioni di cambiamento e mantenimento degli effe7 posi<vi delle azioni.
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Il paradosso del partenariato

Il paradosso del partenariato è che ciò che rende
un'organizzazione attraente come partner può anche
essere lo stesso elemento che rende difficile la
collaborazione.
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Mo#vi per lavorare in partenariato
Perché?
• Per ampliare e potenziare l’influenza sul territorio e i legami 

con esso
• Per assicurare unitarietà al percorso di sviluppo e lavorare in 

modo più integrato e strategico
• Per stabilire obiettivi strategici per lo sviluppo del territorio
• Per creare consenso intorno alle iniziative
• Per stabilire maggiore coerenza tra i progetti esistenti e 

imparare dalle esperienze altrui
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Lavorare in partenariato richiede:

• Visione

• Obiettivi

• Responsabilità

• Leadership

• Strutture interne

• Modelli organizzativi 
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Lavorare in partenariato richiede:

• Visione
§ catturare l'interesse e l'impegno di altri partner potenziali

§ assicurare un risultato migliore agendo in modo congiunto

• Obiettivi comuni
§ concordare insieme gli obiettivi e le azioni richieste per raggiungerli

§ predisporre in comune organigramma e funzionigramma del progetto

§ concordare tra promotore/attuatore e partner locali il contributo di
ciascuno
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Lavorare in partenariato richiede:
• Responsabilità condivisa

§ verificare le risorse disponibili da parte di ogni partner

§ organizzare e gestire le relazioni

§ stabilire la strategia di comunicazione e decisione

§ distribuire rischi e benefici

• Leadership
§ riconoscere gli obiettivi di ogni partner

§ sfruttare i punti di forza dei partner 

§ identificare e promuovere il consenso sugli obiettivi del partenariato
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Lavorare in partenariato richiede:

• Strutture interne
§ Comitato di pilotaggio / di gestione
§ Gruppo tecnico, task force

•Modelli organizzativi
§ Tematico, territoriale, funzionale
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Modelli organizzativi
• Tema6co

§ La proge8azione e l’a8uazione sono affidate a gruppi tema<ci 

• Territoriale
§ Il partenariato raccoglie le proposte e coordina il lavoro dei gruppi is<tui< in ogni 

territorio/area

• Funzionale
§ Le funzioni sono affidate ad organi diversi: forum locale per la funzione proposi<va, gruppo 

tecnico per la funzione esecu<va, comitato di pilotaggio per la funzione decisionale
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Modelli organizzativi

ØIl modello funzionale  può essere ado;ato nei 
contesB in cui la praBca del partenariato è già 
matura

ØNegli altri contesB, le funzioni sono spesso 
concentrate da un nucleo più a2vo all’interno del 
partenariato (ad es. il gruppo tecnico che assume 
anche un ruolo rilevante nella proge;azione degli 
intervenB).
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IL CAPOFILA
La gestione di un partenariato spetta al Capofila (o Coordinatore di progetto), che 
ha il compito di:
• gestire la relazione con tutti i partner, definendo e coordinando la divisione dei 

compiti e delle responsabilità dall’elaborazione della proposta progettuale fino 
alla fine del progetto, assicurando la comunicazione interna fra partner;

• redigere un accordo di partenariato in cui tutte le disposizioni organizzative, 
legislative ed economiche sono sottoscritte dai partner di progetto;

• gestire i rapporti con l’ente finanziatore a nome del partenariato.
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Di solito vengono indica/ requisi/ precisi per il capofila
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Il ciclo di vita del progetto
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dell’esigenza

Ideazione e 
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Il ciclo di vita del partenariato
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Il ciclo di vita del partenariato
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Ambito

Identificazione 
obiettivi

Costruzione e 
Pianificazione

Strutturazione

Confronto 
con attori 

locali

IN QUESTE FASI RISULTANO 
ESSENZIALI:

- TRASPARENZA 
- FLESSIBILITA’
- INTERCULTURA

Implementazione



Il ciclo di vita del partenariato
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Ambito

Implementazione

Valutazione 
dei risultati

Revisione e 
Redifinizione

Confronto 
con attori 

locali

IN QUESTE FASI RISULTANO 
IMPORTANTI:

- COERENZA
- REVISIONE
- APPRENDIMENTO INTEGRATO



Evoluzione di un partenariato: rete

“Se si potesse tracciare uno schema delle interazioni che si 
generano all’interno di una rete, le linee andrebbero in tutte 

le direzioni, sia all’interno che all’esterno della rete, in 
quanto ogni attore acquisisce ulteriori risorse e rapporti” 

(Programma LEDA)
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Gli accordi di cooperazione

I tre documenti dovranno essere:
§ elaborati in comune

§ approvati, se possibile, all'unanimità

§ redatti su carta comune e firmati in originale da tutti i responsabili
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Elaborazione di un unico documento che contenga:
§il contratto di cooperazione del partenariato

§le modalità operative

§il programma di lavoro



Gli accordi di cooperazione:
il contratto di cooperazione

• Compi9 e responsabilità

• Accordi finanziari

• Proprietà intelle?uale

• Garanzie speciali
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Gli accordi di cooperazione:
le modalità operative

• Comunicazione interna
§ seminari, informazione, processi decisionali, monitoraggio, 

scambio

• Comunicazione esterna
§ rapporti con l’ente finanziatore, rapporti con la PA, rapporti con la 

stampa

• Standard tecnico-procedurali
§ produzione di documenti, servizi di segreteria, strumenti per la 

comunicazione
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Gli accordi di cooperazione:
il programma di lavoro
• obiettivi di ogni singolo partner

• tipo di azioni che saranno svolte dalla rete 
• studi, formazione, tirocini, scambio di strumenti e 

metodologie…
• metodologia da adottare e cose da evitare
• risorse che ogni partner metterà a disposizione
• lingua o lingue di lavoro
• prassi di comunicazione e tempi di risposta
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Gli attori locali
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Imprese 
no profit

Sindacati

Individui e 
gruppi 

informali

Associazioni 
sociali e 
culturali

Associazioni 
ambientaliste

Associazioni per lo 
sviluppo locale

Scuole, università, enti 
di formazione e ricerca

Servizi sociali e 
sanitari

Enti locali

Amministrazioni 
pubbliche

Banche

Fondi di 
garanzia

Associazioni 
di categoria

Imprese 
for profit

Media

Imprese 
culturali

Partenariati 
socioeconomici

Consorzi di 
imprese

Pubblico

Pr
iv
at
o

3°settore

Obiettivi 
e 

strategia

Partecipazione al 
processo decisionale

Partenariato 
istituzionale

Adesione agli obiettivi 
e alla strategia



Campione di attori locali
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Scale di 
intervento
Finalità

Operatori 
economici 
e sociali

Enti 
pubblici 

Scuola, 
università

NO 
PROFIT

Gruppi di 
pressione

Comunità culturale

Interregionale e 
nazionale
Pianificazione 
del territorio

Regionale 
Coerenza del 
territorio

Subregionale 
Sviluppo 
economico, 
sociale, 
culturale

Locale 
Solidarietà e 
inserimento



Campione di attori locali (es.)
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Scale di 
intervento
Finalità

Operatori 
economici 
e sociali

Enti 
pubblici 

Scuola, 
università

NO 
PROFIT

Gruppi di 
pressione

Comunità culturale

Regionale 
Sviluppo 
economico, 
sociale, culturale

Imprese 
sponsor

Regione Università Compagnia di 
San Paolo , 
Fondazione 
CRT, 
Diaconia 
Valdese, 
MAIS, ARCI

Comitato 
regionale  per i 
diritti

Locale 
Solidarietà e 
inserimento, 
sviluppo sociale 
culturale

Cooperative, 
imprese locali,

Circoscrizione, 
Comune di 
Torino

scuole di zone, 
liceo scientifico 
Einstein 

Compagnia di 
San Paolo , 
Fondazione 
CRT, 
Diaconia 
Valdese, 
MAIS, ARCI

Gruppi spontanei Biblioteca, circolo artistico, 
circolo culturale, ecc.



Partner Definizione

Main partner Partner principale

Partner ufficiali Partner privati cash principali che intervengono per finanziare l’iniziativa

Partner Tutti gli altri partner privati cash che intervengono in modo diverso 

Partner tecnici Partner che forniscono apporti tecnici specifici

Media partner Partner del mondo dei media

Partner della mobilità Partner che contribuiscono alla mobilità di persone e materiali

Partner scientifici, tecnologici Partner che forniscono apporti di contenuto specifici

Partner di prodotti, servizi Partner che forniscono prodotti, servizi

Partner ambientali Partner che intervengono in azioni di sostenibilità ambientali

Partner creatività Partner che forniscono la creatività della comunicazione

Special partner Partner che forniscono apporti speciali non riscontrabili nelle altre categorie

Partner sociali Partner che intervengono con azioni sociali

Partner in collaborazione Partner che non hanno ruoli specifici



INIZIATIVA STRATEGICA 
Attore locale Tipologia di partner Azioni condivise Modello organizzativo Accordo stipulato/ di 

cooperazione/finanziari
o ecc.
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