Adriatic Welfare Mix
Developing and integrating the Welfare System toward a Welfare Mix System locally managed in
the Adriatic area.
Sviluppare e integrare il sistema attuale di welfare verso un sistema misto di welfare gestito
localmente nell'area adriatica.

SITO PROGETTO

www.awmipa.com
PERIODO E DURATA
Settembre 2012 – Agosto 2015 (36 mesi)

ABSTRACT
Il Welfare Mix è il modello principale di Stato Sociale promosso in alcuni paesi dell'Europa, ma ancora poco
diffuso nei territori dell'Adriatico orientale, dove l'amministrazione centrale ha il ruolo principale nel
governare e pianificare il sistema di welfare e di finanziamento per lo stesso.
Adriatic Welfare Mix ha lo scopo di valorizzare le opere e i servizi esistenti realizzati nei paesi dell’area
orientale adriatica, al fine di stimolare e accelerare la riforma regolamentare in corso proponendo un
modello sostenibile di welfare. Adriatic Welfare Mix intende promuovere un sistema di welfare efficiente e
di qualità, oltre a realizzare un modello di imprenditoria sociale armonizzando l’offerta di lavoro
professionale con la domanda di servizi sociali. Inoltre i partner di progetto intendono affrontare le esigenze
dei gruppi locali di giovani a rischio, al fine di sostenere la loro transizione dalla scuola secondaria alla forza
lavoro, aumentando così il loro accesso alle opportunità di impiego e la loro inclusione sociale.
Tra i risultati di progetto è prevista la creazione di un Osservatorio Sociale dell’Adriatico, in grado di
sostenere i governi locali nel monitorare e raccogliere i dati necessari per intervenire efficacemente sulle
politiche sociali e migliorare i servizi erogati nei territori coinvolti.
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OBIETTIVI

ATTIVITA’

Obiettivo generale del progetto Adriatic Welfare
Mix è aumentare la cooperazione tra i Paesi
dell'Adriatico sul sistema Welfare Mix
sostenendo lo sviluppo di sistemi misti di welfare
locale e garantendo la fornitura di servizi sociali di
buona qualità. Il progeto intende proporre un
modello di impresa di successo capace di
affrontare i problemi della coesione sociale e le
pari opportunità in modo creativo.
Obiettivi specifici sono:
· sviluppare un adeguato e innovativo quadro
normativo di sistema di Welfare locale;
· aumentare l’efficacia e il livello qualitativo dei
servizi sociali;
· promuovere la creazione di imprese sociali a
Tirana, fornendo specifica formazione
professionale ai giovani svantaggiati;
· creare un Osservatorio Sociale Adriatico in
grado di operare a fianco dei governi.

Il progetto Adriatic Welfare Mix sviluppa le
seguenti attività:
· comunicazione e disseminazione dei risultati
all’interno dell’Area Adriatica, quale diffusione
di buna prassi nello sviluppo di un moderno
sistema di welfare;
· analisi e indagini sui bisogni dei gruppi target
vulnerabili e sulle capacità di fornitura di servizi
sociali decentrati a livello locale;
· sviluppo di un quadro istituzionale e di un
piano strategico a lungo termine per la
costituzione di un modello di Welfare Mix
Adriatico;
· sperimentazione pilota di imprese sociali per
giovani disoccupati, attraverso l’ideazione di un
modello locale di business sociale.
· Costituzione di un Osservatorio Sociale
Adriatico Permanente, su strategie e modelli di
intervento su questioni sociali.

PARTNER

LOGHI PARTNER

Comune di Tirana, Albania (coordinatore)
www.tirana.gov.al/en/
Centro Nazionale per gli Studi Sociali, Albania
www.ncss-al.org
Associazione per le Donne con Problemi Sociali, Albania
www.drejtesiasociale.com
Regione Abruzzo, Italia
www.regione.abruzzo.it
Istituto Federale per l’Occupazione, Bosnia-Herzegovina
www.fzzz.ba
Città della Salute, Croazia
www.zdravigrad.hr/en
Comune di Ulcinj, Montenegro
www.opstinaulcinj.com
Unità comunale N°9, Albania
www.tirana.gov.al/en/
Comune di Pesaro, Italia
www.comune.pesaro.pu.it
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