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Il progetto Adriatic Welfare Mix è realizzato nel territorio della 
Regione Marche da:  
 
Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus soc. coop. p.a. 
Via Saffi 4, 60121 Ancona 
Tel. +39 071 501031 

Fax + 39 071 50103206 
 
 
Bordoni Luca  
l.bordoni@cooss.marche.it  
 
Qose Ilir  
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Scocchera Francesca  
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Partenariato transnazionale:  
Comune di Tirana, Albania (coordinatore) 
Regione Abruzzo, Italia  
COOSS Marche, Italia 

Centro Nazionale per gli Studi Sociali, Albania 
Associazione per le Donne con Problemi Sociali, Albania 
Istituto Federale per l’Occupazione, Bosnia-Herzegovina 
Città della Salute, Croazia 
Comune di Ulcinj, Montenegro  

Unità comunale N°9 di Tirana, Albania  
Comune di Pesaro, Italia 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Sviluppare e integrare il sistema attuale di welfare 
verso un sistema di Welfare Mix gestito 

localmente nell'area adriatica 
 
 
 

PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC 2007-2013  
 

Codice di progetto: 2°ord./0225/0 
 

 
 

The project is co-funded by the European Union, 
Instrument for Pre-Accession Assistance 



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. 
 


