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L’ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE)  

L'OCSE è un'organizzazione intergovernativa multidisciplinare composta da 36 paesi membri che coinvolge nel suo lavoro un 
numero crescente di non membri provenienti da tutte le regioni del mondo. La missione principale dell'organizzazione è aiutare 
i governi a lavorare insieme per un'economia globale più forte, pulita ed equa. www.oecd.org 

IL CENTRO OCSE DI TRENTO PER LO SVILUPPO 
LOCALE  

Il Centro di Trento è parte integrante del Centro per 
l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città dell’OCSE. La 
missione del Centro è quella di costruire le capacità 
(capacity building) necessarie per lo sviluppo locale nei 
paesi membri e non membri dell’OCSE. La visione 
strategica 2018-2020 combina il rafforzamento ulteriore del 
suo ruolo internazionale di fornitore di capacity building per 
autorità nazionali e sub-nazionali su tematiche relative allo 
sviluppo locale, e lo sviluppo di un laboratorio d’eccellenza 
su questioni legate alla produttività territoriale. 
www.trento.oecd.org.

LA DIVISIONE SALUTE DELL’OCSE  

La Divisione Salute è parte della Direzione per 
l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali che, oltre alle 
questioni sanitarie, guida il lavoro dell'Organizzazione in 
materia di occupazione, politiche sociali e migrazione 
internazionale. La Divisione Salute aiuta i paesi ad 
aumentare le prestazioni dei loro sistemi sanitari misurando 
i risultati e l'utilizzo delle risorse in questo ambito, nonché 
analizzando le politiche che migliorano l'accesso, l'efficienza 
e la qualità dell'assistenza sanitaria. www.oecd.org/Health 

 

 

 

■ Introduzione  

Con l'avanzare dell'età delle popolazioni di tutto il mondo, è 
probabile che la domanda di assistenza a lungo termine 
(LTC) aumenterà. I paesi membri dell'OCSE e gli Stati 
membri dell'UE affrontano sfide significative nel 
bilanciamento della sostenibilità finanziaria con la necessità 
di fornire un'adeguata protezione contro i rischi finanziari 
associati allo sviluppo di bisogni legati alla LTC - il cui costo 
può superare di molto i redditi tipici e la cui durata può 
essere di molti anni. Tuttavia, mentre i governi sono fin 
troppo consapevoli di quanto spendono in servizi di LTC, ci 
sono pochi dati che quantificano la protezione che questa 
spesa offre alle persone a rischio di sviluppare necessità di 
LTC. 

L'OCSE ha progettato un quadro per confrontare la 
protezione sociale della LTC in tutti i paesi e sta sviluppando 
modelli in grado di stimare i costi finanziari che le persone 
affrontano e la protezione che ricevono, in diversi scenari di 
necessità legate alla LTC e per qualsiasi livello di reddito e 
ricchezza . 

■ Obiettivi del workshop 

La sfida che devono affrontare i responsabili politici è quella 
di soddisfare la crescente complessità delle esigenze delle 
persone anziane fragili con interventi adeguati, tenendo 
conto delle finanze pubbliche limitate da crisi economica, 
recessione e tagli. In particolare, il seminario si concentrerà 
sul sostegno fiammingo e inglese alla dipendenza da 
vecchiaia e ai sistemi di assistenza a lungo termine, 
attraverso brevi presentazioni fatte da esperti nazionali su 
questioni chiave e domande proposte dagli amministratori 
locali, seguite da una discussione critica. 

■ Lingua 

Il workshop si terrà in Italiano e Inglese con interpretariato 
simultaneo.  

■ Sede  

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  
Sala Rosa 
Piazza Dante, 16 
38121, Trento – Italy 

■ Contatti  

Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale 
alessandra.proto@oecd.org  

Divisione Salute dell’OCSE, Parigi 
tiago.cravooliveirahashiguchi@oecd.org  
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9.00 - 10.30 Quadro generale  

9.00 - 9.30 Benvenuto 

Roberto Paccher, Presidente del Consiglio Regionale, Regione autonoma Trentino-Alto Adige / 
Südtirol 

9.30 - 10.15 Il progetto dell’OCSE: Misurare la protezione sociale per l'assistenza a lungo termine delle 
persone anziane 

Tiago Cravo Oliveira Hashiguchi, Analista di politiche e health economist, Divisione salute 
dell’OCSE 

10.15 - 10.30 Dibattito 

10.30 - 11.00 Pausa caffè 

11.00 - 12.30 Tavola rotonda 

 
Partecipanti: 

Luca Critelli, Direttore, Dipartimento famiglia, terza età, politiche sociali ed edilizia abitativa, 
Provincia autonoma di Bolzano 

Sarah Gravenstede, Vice Direttore, Strategia e progetti di assistenza sociale, Dipartimento della 
sanità e dell'assistenza sociale, Regno Unito  

Giancarlo Ruscitti, Dirigente generale, Dipartimento salute e politiche sociali, Provincia autonoma di 
Trento 

Karel Van den Bosch, Esperto di protezione sociale e demografia, Ufficio federale di pianificazione, 
Fiandre 

12.30 - 13.00 Conclusioni  

 
Joaquim Oliveira Martins, Vice Direttore, Centro OCSE per l’imprenditorialità, le PMI, le regioni e le 
città 

Michael Mayr, Segretario Generale, Regione autonoma Trentino-Alto Adige / Südtirol 

13.00 Pranzo a buffet 

Mercoledì, 9 ottobre 2019   

Sede: Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sala Rosa, Piazza Dante, 16, Trento, Italia 

moderatrice: Alessandra Proto, Acting Head, Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale 
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SEDE 

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

INFORMAZIONI 

roberto.chizzali@oecd.org  

TWITTER 

@OECD_local  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

OECD Trento Centre for Local Development 

Vicolo San Marco 1, 38122 Trento, Italy 
cfetrento@oecd.org | www.trento.oecd.org 

Questo evento è parte delle attività del Centro OCSE per l’imprenditorialità, le PMI, le regioni e città.  
Il Centro OCSE per l’Imprenditorialità, PMI, Regioni e Città (CFE) fornisce statistiche comparate, analisi e capacity building 
per attori locali e nazionali con l’obiettivo di lavorare insieme e liberare il potenziale degli imprenditori e delle piccole e medie 
imprese (PMI), promuovere regioni e città inclusive e sostenibili, sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale 
e politiche efficaci per il turismo. www.oecd.org/cfe 
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