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Gli SDGs di WILL
GOAL 1
End poverty in all its forms everywhere
GOAL 4
Ensure inclusive and equitable quality education and promote
lifelong learning opportunities for all
GOAL 10
Reduce inequality within and among countries
GOAL 11
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and
sustainable
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1. Che cos’è WILL?
WILL è un progetto sperimentale che ha l’ambizione di rinnovare il sistema del
welfare locale
Città aderenti:

Con il sostegno di:

2. Lo stato attuale del welfare/1
• Crescita dei bisogni e aumento insostenibile della spesa in welfare

• Crescente frammentazione sociale
• Grande distanza tra i bisogni emergenti e le risorse pubbliche disponibili
• Prevalenza di logiche di servizio per silos e target omogenei

• Presenza di un ampio e diffuso mercato informale
• Fornitura dei benefici tramite trasferimenti monetari e non servizi reali
• Logiche di finanziamento ad input e non ad outcome

• Copertura degli stessi target di utenza da 30 anni e scarsa considerazione
delle nuove emergenze sociali

2. Lo stato attuale del welfare/2
Anziani soli 65+: 3’652
Long Term Care: 2’670

Persone in povertà assoluta: 3’369
Mobilità residenziale: 3’157 (6.18% della pop.)
Divorzi all’anno: 77 – Persone divorziate: 1’902
Disoccupati: 1’924
Badanti: 871 – di cui irregolari: 522
I dati si riferiscono alla città di Rovigo. Anno: 2019. Fonte: elaborazione su dati ISTAT e INPS

3. Quali innovazioni?
Tre linee di intervento:

1. Sostenere la ricomposizione
sociale

Obiettivi specifici:
• Mappatura dei problemi delle comunità
locali
• Sperimentazione di nuove forme di
erogazione dei servizi
• Ricomposizione delle risorse pubbliche
destinate al welfare

2. Favorire l’incontro tra domanda e
offerta

• Promozione dello sviluppo di un mercato
professionale dei servizi che sostituisca
l’offerta informale

3. Riformare i bandi pubblici verso
dinamiche outcome-based

• Promozione di piattaforme fisiche e virtuali
di ricomposizione sociale

• Coinvolgimento dei cittadini
• Ripensamento degli strumenti di
esternalizzazione dei servizi pubblici
• Rimozione di forme di solidarietà di stampo
mutualistico

4. Gli ambiti
Sono stati individuati 4 ambiti
di sperimentazione:

Obiettivi

1. Minori e giovani
Focus: scuole medie

Prevenire il disagio giovanile e ridurre il numero
dei NEET attraverso la promozione della mobilità
sociale

2. Anziani
Focus: anziani fragili (70-80)

Prevenire la rapida degenerazione delle situazioni di
fragilità (solitudine e media non-autosufficienza) in
conclamata non-autosufficienza e ridurre il lavoro
nero in quanto soluzione non efficace ed efficiente

3. Povertà
Focus: working poor

Intervenire su un target attualmente non coperto
dalla prevenzione sociale, anticipando la caduta
in situazioni di povertà estrema

4. Community building
Focus: strutturare processi di
comunità resilienti

Sviluppare soluzioni fisiche e virtuali di
ricomposizione sociale e attivazione comunitaria
per costruire risposte ai bisogni fondamentali a
livello di quartiere

5. Il percorso
Il piano si sviluppa in tre fasi:

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Formazione, analisi del quadro,
scelta dei target

Progettazione delle
sperimentazioni

Implementazione,
accompagnamento

Dicembre 2019 – luglio 2020

Ottobre 2020 – settembre 2021

Settembre 2021 – giugno 2024

• Percorso di progettazione
della rete WILL
• Accompagnamento locale
per sviluppo delle
progettualità e per
ingaggio degli stakeholders

• Accompagnamento tecnico
• Monitoraggio e
valutazione

• Formazione alle logiche
WILL
• Analisi dei dati
• Scelta degli ambiti
sperimentali

Ad esse si aggiungono una serie di attività trasversali:
Promozione del progetto WILL a livello nazionale • Fundraising • Ricerca nuovi partners

Grazie
dell’attenzione

