
La crisi della spesa pubblica per il welfare, in particolare a livello
locale, richiama la necessità di un ripensamento del modo in cui
il denaro viene utilizzato per i servizi e distribuito alle famiglie e
alle persone vulnerabili sotto forma di sussidi e aiuti. Le politiche
che combinano il trasferimento di aiuti economici alle famiglie
povere, alle persone bisognose o agli studenti con scelte di
“asset building” come gli investimenti personali in
comportamenti virtuosi (nell’istruzione, nella frequentazione
scolastica, nella prevenzione per la salute, nel risparmio) si
stanno diffondendo soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, e
sono invece ancora frammentate nei Paesi industrializzati.
Tuttavia i risultati di alcuni esperimenti sui driver del
comportamento potrebbero fornire nuovi punti di vista alle
politiche locali grazie ad una attenta analisi dei micro incentivi e
della possibile ideazione di migliori interventi.

In questo contesto, la conferenza intende presentare e discutere
alcuni casi studio di politiche di aiuto economico condizionato
realizzate a Torino, in altre regioni italiane e all’estero.
L’obiettivo è di raccogliere spunti ed esperienze che possano
stimolare il ripensamento delle politiche del welfare e delle
attività di beneficienza e aiuto a livello locale, e aiutare ad
aumentare l’efficacia dell’utilizzo delle scarse risorse finanziarie
a disposizione.

The crisis of welfare public expenditure, in particular at local
level, calls for a fresh rethinking on the way money is used for
services and distributed to families and individuals for welfare
subsidies and aid.
Policies combining cash transfer to poor families, neediest
individuals or students with asset building choices like personal
investments in good practices (education, school attendance,
preventive health, saving) are spreading in the developing world
but still scattered in industrialized countries.
Yet outcomes of experiments on behavioural drivers could give
new insights in local policies with the careful analysis of micro
incentives and possible design for better interventions.

In this context the conference will present case studies of
conditional cash transfer policies implemented in Torino, in other
Italian areas and abroad. Discussing actual experiences will help
stimulate the re-thinking of welfare policies and charitable
actions at local level and indicate ways of enhancing efficiency in
theuse of ever decreasing funds.

Evento organizzato con il patrocinio di:

RIPENSARE AIUTI E SUSSIDI
IN CONTESTI URBANI

Re-thinking aid and subsidies in urban contexts

19 ottobre 2012 – ore 15.30
Sala ATC – C.so Dante 14, Torino



Programma:

Iscrizioni on-line su
www.ufficiopio.it/Convegno

15.00 Registrazioni /Registration

15.30
Un’introduzione divulgativa agli strumenti di aiuto economico condizionato (AEC) e le loro possibili applicazioni
alle politiche locali del welfare
A popular introduction to Conditional cash Transfer (CCT) tools and their possible applications to local welfare
policies
Franco Becchis, Turin School of Local Regulation

15.45 Casi studio italiani / Italian case studies

Incentivi economici allo studio e alla progettazione responsabile: l’esperienza dei progetti Percorsi e il Trapezio
dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo.
Monetary incentives to education and responsible life planning: the Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo’s
experience of Percorsi and il Trapezio projects
William Revello, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo

Il denaro come incentivo allo studio: un progetto pilota nella Regione Calabria
Monetary incentives to students: a pilot project in Calabria Region
Vincenzo Scoppa, Università della Calabria

16.30 Esperienze dall’estero / Experiences from abroad

Opportunity NYC: l’impatto degli aiuti economici condizionali sulla salute, l’istruzione e lo sviluppo dei bambini
Opportunity NYC: Impact of Conditional Cash Transfers on Children's Health, Education and Development
Larry Aber, New York University

L’esperienza francese sui trasferimenti monetari ai giovani svantaggiati
The French experience on monetary transfers to disadvantaged young people
Vera Chiodi, J-PAL Europe

Aiuti economici contro la povertà in Bangladesh: possibili insegnamenti per i programmi di AEC nei Paesi
industrializzati
Cash transfers against extreme poverty in Bangladesh: Potential lessons for Conditional Cash Transfers in
Industrialized Countries
Selim Gulesci, Università Bocconi

La social finance come nuovo strumento per affrontare la crisi della finanza locale (da confermare)
Social finance as a new instrument to deal with the crisis of local finance (to be confirmed)
Jane Newman, Social Finance Ltd

17.15 Dibattito e considerazioni finali / Final debate and closing remarks
Stefano Gallarato, Presidente dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo

18.00 Chiusura dei lavori / Conference closing

Segue aperitivo / Cocktail

www.ufficiopio.it/Convegno

