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COMUNICATO STAMPA
PROGRAMMA SPAZIO ALPINO Lo sviluppo delle attività del progetto “AlpSib”
Progetti nel Sociale; risparmi per la Pubblica Amministrazione e margini per gli investitori privati

Nell’ambito del progetto eurpeo “AlpSib”, il Comune di Pordenone ha partecipato tra il 3 e il 5
maggio ad Augusta in Germania, all’incontro “Sviluppo delle capacità delle organizzazioni pubbliche
e private nelle obbligazioni di impatto sociale - Capacity development of public and private
organizations for Social Impact Bonds”
Trenta esperti, ospiti del partner Eckert schulen, si sono confrontati nel primo workshop di
creazione comune di strumenti finanziari innovativi, finalizzati ad indirizzare la spesa pubblica a
favore di anziani e dei giovani. E’ stato illustrato il modello della città tedesca, ideato per la
popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata, né inserita in un percorso di
istruzione o di formazione. Inoltre è stato condiviso lo strumento di obbligazione di impatto sociale
(Social Impact Bond).
I francesi hanno presentato la loro esperienza, che recentemente è stata affrontata con specifiche
proposte legislative a livello nazionale, condividendo con i partecipanti il modello che prende in
considerazione i bisogni e le soluzioni prioritarie a favore dell’utenza anziana.
Il Ministero delle Politiche sociali austriaco invece ha presentato l’iniziativa pilota contro la
violenza di genere, che attraverso una serie di obbligazioni di impatto sociale, fino al 2018 ha
stanziato circa 800 mila euro per prevenire i diversi fenomeni di violenza. La metodologia di progetto
sarà perfezionata e costruita dai partner in modo congiunto e, dopo l’avvio a Pordenone nel dicembre
del 2016, ha avuto un forte impulso ad aprile in Francia, e continuerà il 23 e 24 maggio a Torino e
Pordenone il 31 maggio.
Il Comune di Pordenone, capofila dell’iniziativa progettuale, per conto del partenariato si occupa
delle spese e delle azioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli
interventi.: La gestione finanziaria e amministrativa è curata del Servizio Politiche europee.
L’attività del 31 maggio, sarà finalizzata a sensibilizzare i portatori di interesse privati e pubblici
sui temi da affrontare per ottenere concreti risultati dell’innovazione a carattere sociale, con specifici
approfondimenti a cura di esperti regionali, nazionali e provenienti dal Regno unito.
“La valorizzazione di nuovi strumenti pay by results - sottolinea l’Assessore alla Politiche europee
Guglielmina Cucci - permetterà lo sviluppo di operazioni e strategie coerenti alle azioni di mandato in
grado di pensare e di offrire nuove risposte, particolarmente in grado di sostenere in modo duraturo la
promozione della salute delle persone anziane. Il Comune di Pordenone, in particolare, attraverso i casi
di studio che saranno illustrati nel prossimo evento da Federsanità dell’Anci regionale e da Kendall
Jamieson Gilmore, Health Advisor di Social Finance UK, ha lo scopo di coinvolgere le parti interessate
a comprendere come, in un generale contesto di invecchiamento della popolazione e di disoccupazione
giovanile, possano generarsi risparmi per la Pubblica Amministrazione, nonché conseguenti margini
per gli investitori privati coinvolti nella concretizzazione dei risultati nel campo sociale a favore degli
anziani e dei giovani.”
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