Seminario

L’innovazione e la finanza sociale: perché e come misurare gli impatti
Venerdì 15 giugno 2018
Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina 26, Sala riunioni 4° piano
10.00 – 13.30
E’ questo il terzo incontro del ciclo di seminari sulla finanza sociale organizzati da IFEL. Nel primo incontro sono
state presentate esperienze di amministrazioni che hanno scelto di supportare processi di cambiamento e di
innovazione anche attraverso strumenti finanziari legati ad impatti sociali positivi. Il secondo incontro è stato
dedicato alla relazione tra innovazione sociale, strumenti finanziari innovativi e normativa in materia di contabilità
pubblica ed appalti. E’ emerso come il nuovo codice degli appalti e la riforma del terzo settore mettono a
disposizione strumenti per coinvolgere i soggetti privati nella co-progettazione e nella gestione di servizi e
interventi a vantaggio della città e dei cittadini. Queste modalità di azione pubblica, negoziali e più aperte,
richiedono un cambiamento nel ruolo delle amministrazioni pubbliche. Emerge sempre di più (anche nei modelli
definiti dalle riforme e dalle politiche nazionali) la necessità di un ruolo di regia dei Comuni sui loro territori e
l’importante ruolo di supporto delle Regioni a vantaggio di interi sistemi territoriali. In questo macro-contesto,
fortemente condizionato dall’aumento e dalla differenziazione dei bisogni sociali, occorre aver ben presente
come la negoziazione/composizione degli interessi pubblici e privati debba essere orientata al potenziamento
delle capacità di risposta e non ad una mera dismissione di responsabilità pubblica.
Per questo il terzo seminario di IFEL chiede ai partecipanti di concentrare l’attenzione sul tema degli impatti
sociali a partire dal loro significato per i diversi soggetti coinvolti, passando alle condizioni di compatibilità con gli
impatti finanziari attesi per giungere, infine, a delineare sistemi e procedure di misurazione coerenti e condivisi.
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