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!
Profilo !
Clesius, nasce nel 1992 da un progetto sperimentale sulla Logica delle Decisioni, avviato dall'Istituto 
di Ricerca Scientifica e Tecnologica (IRST) di Trento e proseguito in collaborazione con l'Università 
degli Studi di Trento. Il progetto aveva l’obiettivo di creare modelli matematici e procedure 
organizzative supportate da computer che, con equità ed efficienza, selezionassero i beneficiari 
delle politiche sociali ed individuassero l'entità del beneficio da erogare. 
  
Nel corso degli anni, Clesius ha proseguito nell'attività di ricerca e sviluppo, raggiungendo importanti 
risultati recepiti ed avvallati dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali (DPCM 30-4-97, 
DL 124/98, DL 109/98 e successive modifiche). L’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE)  ha adottato, anche se in modo semplificato, i principi emersi dall’attività di 
ricerca di Clesius. 
!
Oggi, Clesius, mette al servizio della Pubblica Amministrazione, la grande esperienza maturata 
nell'ambito dell'innovazione dei processi (e-government) e della valutazione delle condizioni 
(economica, socio-sanitaria, di merito.. ), gestendo politiche di sostegno al bisogno familiare che 
toccano un bacino potenziale di circa 1/3 della popolazione italiana. !!
Le principali referenze sull’ISEE in ambito regionale. !
Regione Veneto, Edilizia Abitativa: studio, realizzazione di scenari di valutazione e applicazione 
dell’ISEEfsa alle delibere in materia di Fondo Sostegno Affitto - coordinamento del lavoro di 
supporto ai 581 Comuni della Regione. ( gruppo di lavoro Clesius ) 
!
Le principali referenze in ambito comunale. !
Comune di Roma, Dipartimento V – Servizi Sociali: servizio di assistenza tecnica e metodologica 
per l’applicazione dell’ISEE ai servizi residenziali e non residenziali ( coprogettazione con MIPA – 
Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni ). 
!
Comune di Firenze, Direzione Istruzione e Direzione Sistemi Informativi: analisi del contesto di 
raccolta dei dati economici, patrimoniali e fiscali dei nuclei familiari, sviluppo dei percorsi di analisi 
“orizzontale” e “incrociata” delle informazioni raccolte al fine di verificarne la coerenza con le 
agevolazioni richieste, segmentazione dei profili di incoerenza emersi e sviluppo delle azioni di 
equità. ( coprogettazione con IRIS – Idee e Reti ) 
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Comune di Udine, Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità: sviluppo del sistema di 
governo “dell'ISEE Udine” e riorganizzazione dei vari procedimenti amministrativi, legati alle politiche 
di sostegno al bisogno familiare gestite dal Comune, sfruttando le potenzialità del cloud computing. 
!
Ambito Distrettuale 6.1 - Sacile, Direzione Distretto: miglioramento del sistema di 
compartecipazione attraverso la costruzione di ulteriori criteri di selezione dei beneficiari ( ISEE 
territoriale ) e lo sviluppo di “curve di equità”.  
!
Comune di Rimini, Area Servizi alla Persona: formazione, studio, realizzazione di scenari di 
valutazione e applicazione dell’ISEE ai regolamenti per la concessione delle tariffe agevolate TIA, 
erogazione di contributi alle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l’ausilio di 
“badanti”, rimborso utenze – acqua e sussidi per la riduzione dei costi delle utenze a favore delle 
famiglie numerose. 
!
Comune di Como, Area Servizi alla Persona: formazione su ICEF e Quoziente Familiare, sviluppo 
scenari di valutazione e modelli di induzione di reddito dai consumi. 
!
Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa ( fondazione di diritto privato costituita dai comuni di 
Poggibonsi, Casole Valdelsa, Colle Valdelsa, Radicondoli e San Gimignano per la gestione dei servizi 
sociali in integrazione con l'Azienda USL 7 di Siena ), Direzione: formazione, studio, realizzazione di 
scenari di valutazione e applicazione dell’ISEE ai regolamenti per la tariffazione dell’assistenza 
domiciliare, rette centri residenziali e semiresidenziali. 
!
COeSO ( Società della Salute dell’Area Socio Sanitaria Grossetana ), Direzione: analisi degli impatti 
( utenti e budget ) derivanti dall’approvazione dell’atto di indirizzo promosso da Regione Toscana per 
le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni in ambito residenziale, semiresidenziale e 
domiciliare rivolti a soggetti non autosufficienti, sviluppo modello di valutazione basato su curve di 
equità. 
!
Comune di Venezia, Area Emergenza e Contributi: studio, realizzazione di scenari di valutazione 
e applicazione dell’ISEEfsa al bando comunale per l’assegnazione di contributi al pagamento 
dell’affitto. 
!
Ai.Bi. – Amici dei Bambini: sviluppo di un “means test” diverso dall’ISEE da utilizzare nella 
graduazione della compartecipazione alla spesa per le adozioni internazionali. 


