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■ Informazioni di contesto  

Un gruppo di lavoro del Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale, insieme a rappresentanti della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige / Südtirol, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano / Bozen ha svolto una 
ricerca sulla non autosufficienza degli anziani e sui relativi aspetti economici e finanziari al fine di proporre indicazioni su 
possibili scenari legati alla previdenza integrativa che permettano la sostenibilità anche finanziaria da attuare nelle regioni e 
nelle città. 

La ricerca si è basata su una revisione della letteratura e degli studi esistenti per individuare le diverse soluzioni messe in atto 
nei paesi dell'area OCSE. Dopo questa prima fase, e su richiesta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige / Südtirol, 
l'OCSE si è concentrata su soluzioni specifiche realizzate in cinque paesi dell'OCSE, che sono stati scelti per le loro analogie 
istituzionali con il Trentino-Alto Adige / Südtirol, per il livello di innovazione delle loro soluzioni, per gli analoghi meccanismi di 
sussidiarietà verticale e orizzontale e per la loro attenzione all'equità. 

La discussione e i risultati del workshop saranno particolarmente utili per gli esperti locali e per i responsabili politici al fine di 
trovare soluzioni efficaci, efficienti e sostenibili da realizzare nella regione Trentino Alto-Adige / Südtirol - comprese le province 
di Trento e Bolzano. 

■ Obiettivi del workshop 

La sfida sul tavolo dei responsabili politici è quella di essere in grado di affrontare la crescente complessità dei bisogni degli 
anziani fragili con interventi adeguati, tenendo conto delle finanze pubbliche già colpite dalla crisi economica, dalla recessione 
e dai tagli. In particolare, il Workshop si concentrerà sui modelli svedese, olandese e tedesco, attraverso brevi presentazioni 
fatte da esperti nazionali su questioni chiave e domande proposte dagli esperti locali, seguite da una discussione critica.  

■ Lingua 

Il Workshop si svolgerà in italiano e in inglese con traduzione simultanea. 

■ Luogo  

Palazzo della Regione autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol 
Sala Rosa 
Piazza Dante, 16 
38121, Trento – Italy 
W: www.trento.oecd.org 
E: cfetrento@oecd.org 
P: +39 0461277600 
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9.00 – 10.45 Introduzione 

9.00 – 9.30 Benvenuto 

Arno Kompatscher, Presidente, Regione autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol  
Violetta Plotegher, Assessora, Regione autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol 

9.30 – 09.45 Non autosufficienza degli anziani e protezione sociale complementare per le prestazioni di 
assistenza a lungo termine nelle regioni e nelle città, Alessandra Proto, Responsabile, Centro 
Ocse di Trento per lo sviluppo locale  

9.45 – 10.00 Tendenze demografiche e finanziarie nei paesi OCSE, Ilaria Simonelli, ricercatrice 

10.00 – 10.30 Il progetto dell'OCSE: misurare la protezione sociale per l'assistenza a lungo termine per le 
persone anziane, Ana Llena Nozal, Economista per le politiche per la salute, Dipartimento lavoro e 
affari sociali dell'OCSE  

10.30 – 10.45 Dibattito 

10.45 – 11.15 Pausa caffè 

11.15 - 12.45 Tavola rotonda  

 Partecipanti: 

 Anna Brooks, Dipartimento per le politiche dei servizi sociali basate sulla conoscenza, 
Consiglio nazionale della sanità e del welfare, Svezia 

 Fred Lafeber, Dipartimento per l’assistenza a lungo termine, Ministero della sanità, del 
benessere e dello sport, Olanda 

 Christian Lorenz, Dipartimento per il finanziamento dell’assistenza a lungo termine, 
Ministero Federale della Salute, Germania 

 Nadio Delai, Ermeneia, Italia 

 Gottfried Tappeiner, Professore, Università di Innsbruck, Austria 

 Alex Weissensteiner, Professore, Università di Bolzano- Bozen, Italia 

12.45 – 13.00 Conclusioni e prossimi passi  

 Alessandra Proto, Responsabile, Centro Ocse di Trento per lo sviluppo locale 

13.00 Pranzo a buffet 

Venerdì, 14 dicembre 2018   

Luogo:  Palazzo della Regione autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol, Sala Rosa, Piazza Dante, 16, Trento 

Modera: Alessandra Proto, Responsabile, Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale 
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LUOGO 

Palazzo della Regione autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol, Sala Rosa, Piazza Dante, 16, Trento, Italia 

PER INFORMAZIONI 

Roberto.Chizzali@oecd.org 

TWITTER 

@OECD_local  
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