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Sviluppare e integrare il sistema attuale di welfare
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Il progetto Adriatic Welfare Mix si inserisce all’interno della priorità 1
del programma IPA – Cooperazione Transfrontaliera Adriatica, e
risponde alla necessità di potenziare la ricerca e l’innovazione per
contribuire alla competitività e allo sviluppo dell’ Area Adriatica
attraverso la cooperazione economica, sociale e istituzionale.
Il modello Welfare Mix propone un sistema locale dei servizi sociali
efficiente e sostenibile, attraverso la progressiva devoluzione dei
poteri e funzioni ai livelli istituzionali più bassi, il riconoscimento del
ruolo della famiglia come “caregivers” e l’introduzione di meccanismi
di regolazione che promuovono la concorrenza tra fornitori pubblici o
privati (Profit o Non Profit).
L’obiettivo generale del progetto AWM è quello di aumentare la
cooperazione tra i Paesi dell'Adriatico sul sistema Welfare Mix
sostenendo lo sviluppo di sistemi misti di welfare locale e proporre
un modello di impresa di successo capace di promuovere la coesione
sociale e le pari opportunità in modo creativo, investendo nella
trasformazione della forza lavoro da passiva ad attiva.
L’obiettivo generale si articola nei seguenti obiettivi specifici:
 sviluppare un adeguato e innovativo quadro normativo per il
sistema di Welfare locale;
 aumentare l’efficacia dei servizi sociali che promuovono lo
sviluppo di partenariati pubblico-privati ed incrementare la
presenza di “caregivers” privati;
 avviare e sostenere la creazione di 2-3 imprese sociali a Tirana e
fornire formazione professionale, con particolare attenzione ai
giovani svantaggiati;
 stabilire un Osservatorio Sociale Adriatico in grado di operare a
fianco dei governi e raccogliere i dati necessari volti a migliorare
l’analisi delle politiche sociali.

Le attività del progetto Adriatic Welfare Mix in cui è coinvolta COOSS
Marche sono:
 Contribuire all’attività di studio e analisi dei sistemi di Welfare
nei differenti paesi dell’area adriatica, oltre a fornire una mappatura
dettagliata delle attività/progetti esistenti o precedenti sui modelli di
Welfare.
 Definire e condividere le informazioni necessarie per le procedure
di monitoraggio e di valutazione, fornendo indicazioni
metodologiche e realizzando l’analisi e l’elaborazione dei dati raccolti
sui bisogni sociali della città di Tirana.
 Preparare il manuale sulle procedure relative al funzionamento
del “Centro di informazione e consulenza”. COOSS mette al servizio
del partenariato la sua significativa esperienza nella organizzazione e
gestione dei servizi per l’inserimento lavorativo dei giovani.
 Supportare il Comune di Tirana nello sviluppo dei settori dei
servizi alla persona e dell’edilizia sociale, al fine di migliorare la
qualità della vita della popolazione locale, creando opportunità
lavorative e strutture di alta qualità.
 Elaborare linee guida comuni e promuovere regole condivise per
la certificazione dei caregivers. COOSS vanta un’importante
background nell’erogazione di corsi diretti a certificare le
competenze degli assistenti di cura all'interno della Regione Marche.

