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Cara Collega,
La fase di vaglio preliminare dei progetti presentati alla Call for Ideas dell’ENPAP si è
conclusa e sono ora in grado di darti riscontro delle prime valutazioni effettuate dagli
esperti consultati.
Voglio subito congratularmi con te e i tuoi collaboratori: il progetto presentato
ha superato la prima fase di selezione.
Come sai la Call for Ideas è stata attivata per arrivare alla formulazione di un
meccanismo finanziario ispirato ai Social Impact Bond inglesi. L'obiettivo finale è attivare
investimenti finanziari di impatto sociale ed economico prodotto dall'impegno
professionale degli Psicologi.
Questa prima fase è stata di studio complessivo, di riflessione sulle tematiche
progettuali proposte e di strutturazione di un modello finanziario coerente con la realtà
italiana, elaborato con la collaborazione di esperti di finanza sociale.
L'impianto complessivo assunto dal piano di ENPAP per i Social Impact Bond dopo
questa fase di studio ed elaborazione sarà ora presentato, il 9 luglio, nel contesto
del Congresso Europeo di Psicologia (ECP2015) che si terrà a Milano: una prima
occasione di confronto internazionali con i colleghi e con il mondo accademico.
In fondo a questa e-mail è riportata la valutazione del tuo progetto nelle aree
ritenute di rilievo.
Non si tratta di una valutazione di merito assoluto: in questa fase è stata innanzitutto
tenuta in considerazione la possibilità del progetto di inserirsi all'interno delle griglie
funzionali elaborate per la realizzazione del meccanismo finanziario.
Il lavoro di selezione per arrivare alla concreta attivazione dei progetti realizzabili ora
continua ed a proseguirlo sarà una istituzione finanziaria, accreditata da Banca
d’Italia, che dovrà vagliare il merito di fattibilità.
Fondamentale sarà la disponibilità, tua e dell'eventuale gruppo proponente, a farsi
carico del ruolo imprenditoriale e della responsabilità dell'investimentonecessario
per la realizzazione del progetto. Infatti, se le risorse economiche per l’avvio delle
attività progettuali proverranno dal fondo sostenuto dall’ENPAP, la gestione e la buona
riuscita - anche economico finanziaria - del progetto saranno necessariamente
a carico dei realizzatori.
A supposto di questa disponibilità ad intraprendere, laddove sarà individuata l’esistenza

del complesso di tutte le condizioni necessarie, l’entità finanziaria si occuperà anche di
fornire assistenza, supporto tecnico e tutoraggio per la concreta realizzazione
dell’iniziativa.
Man mano che viene ristretto il novero dei progetti che presentano caratteristiche di
concreta fattibilità, i proponenti potranno essere contattati per colloqui di
approfondimento.
I tempi per completare questa operazione per tutti i progetti che proseguono la
selezione non saranno brevissimi. Trattandosi di investimenti, ogni scelta dovrà
essere ben ponderata e soggetta a verifiche: sono necessari molti passaggi tecnici alcuni interni all'interlocutore finanziario - ed ognuno di questi passaggi comporterà il
restringersi della rosa dei progetti.
Ti informerò man mano che i diversi passaggi saranno consolidati.
Un saluto e i miei migliori auguri di buon lavoro.
Il Presidente
Felice Damiano Torricelli
pur essendo stato individuato un modello di interazione con la
RAPPORTO CON LA P.A. per rendere praticabile il ritorno economico
PUBBLICA dell’investimento esso non appare ottimizzato per lo scopo
AMMINISTRAZIONE: dell’iniziativa ma potrebbe diventarlo con qualche
aggiustamento.
il progetto declina in maniera immediatamente coerente con le
teorie accreditate scientificamente della Psicologia tutti gli
EFFICACIA OPERATIVA:
interventi previsti ed il rapporto tra questi e l’impatto sociale ed
economico prefigurato.
il rapporto tra le risorse attivate ed il risultato economico che si
EFFICIENZA FINANZIARIA: immagina di ottenere appare poco significativo o esposto ad
elementi di rischio piuttosto alti.
il progetto propone la centralità dell’operato professionale degli
COINVOLGIMENTO
psicologi prevedendone l’impiego in numero consistente rispetto
PSICOLOGI:
alle dimensioni del progetto.
il progetto prevede esplicitamente la possibilità di replicarne i
SCALABILITÀ: contenuti in realtà territoriali diverse da quella per la quale viene
sperimentato.
Valutazione eventuale per è presente documentazione scientifica a supporto
documentazione scientifica dell'impostazione progettuale.
Valutazione eventuale per uso
N.A.
volontari
Sintesi valutazione

Il progetto corrisponde ai criteri iniziali di fattibilità ed è
allineato con gli obiettivi del piano complessivo di ENPAP.

