
Regione Emilia Romagna, Italia

Regione Friuli- Venezia Giulia, 
Italia

Regione Abruzzo, 
Italia

Istituto per lo studio della società 
e della conoscenza, Accademia 
delle Scienze, Bulgaria

Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, Bulgaria

Comune di Vratsa, 
Bulgaria

Regione di Creta, Grecia

Agenzia di sviluppo di Heraklion,
Grecia

Agenzia di sviluppo di Nova Gorica, 
Slovenia

Scuola di studi sociali avanzati,
Slovenia

Comune di Bistrita, Romania

Ministero per lo Sviluppo regionale 
e la Pubblica amministrazione, 
Romania

Università delle Scienze 
applicate di Salisburgo, 
Austria 

Agenzia regionale di sviluppo 
economico per Sumadija 
e Pomoravlje, Serbia

Istituto di Sociologia, 
Montenegro 

Istituto Nazionale di Statistica, 
Serbia 

Antica capitale Cetinje, 
Montenegro

Comune di Vienna, 
Dipartimento per 
lo Sviluppo e 
la pianificazione 
urbana, Austria

Ministero del Lavoro 
e delle Politiche 
sociali – 
DG Immigrazione 
e Politiche per 
l’integrazione, Italia

Ministero degli Affari
esteri e Integrazione
europea, Moldova

Organizzazione 
Internazionale per 
le Migrazioni, 
Svizzera
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Per maggiori 
informazioni 
utilizza questo 
q-code:

Il progetto in uno sguardo

MMWD è un progetto strategico co-finanziato dal Programma di Coope-
razione Transnazionale per il Sud-Est Europa, tramite il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e lo Strumento di Assistenza Pre-adesione (IPA).
www.southeast-europe.net

Priorità 4: 
Sviluppo di sinergie transnazionali per aree di sviluppo sostenibili

Area di intervento 4.2:
Promuovere un modello equilibrato di aree di crescita attrattive 
ed accessibili

Durata: 
30 mesi (Maggio 2012 - Ottobre 2014)

Budget
3.680.826 €

Codice progetto:
SEE/C/0007/4.2/X

Sito web:
www.migration4growth.eu

Capofila:
Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche sociali e immigrazione
Via Aldo Moro 21, 40127 Bologna, Italia
Telefono: +39 051 5277079

Riferimenti:
Cinzia Ioppi, Referente per il capofila,
e-mail: cioppi@regione.emilia-romagna.it

Anna Lucia Colleo, Direttore di progetto,
e-mail: acolleo@regione.emilia-romagna.it

Luca Santin, Financial manager, 
e-mail: lucasantin@libero.it
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SCALA TERRITORIALE E AMBITI DI INTERESSE
La scala territoriale di MMWD è sub-nazionale: regioni e città. Le  autorità
locali si trovano a dover affrontare in prima linea gli effetti dei cambia-
menti demografici, economici e sociali che stanno modificando i territori.
Si tratta di effetti strutturali e di lungo periodo, sui quali intervenire atti-
vamente recuperando la capacità di governo dei processi, a 
beneficio di tutti i cittadini.

In particolare, MMWD guarda a tre ambiti di intervento e alle loro 
interconnessioni:

Occupazione

Istruzione e capital umano 

Servizi socio-assistenziali 

OBIETTIVI SPECIFICI

Migliorare l’analisi e l’armonizzazione della base di conoscenza
empirica sulle evoluzioni demografiche e le implicazioni che ne 
derivano per le prospettive di sviluppo e di benessere delle regioni e
delle città dello spazio SEE.

Costruire proiezioni demografiche e scenari previsionali al 2020
che tengano conto del cambiamento demografico per le prospettive
di sviluppo territoriale. 

Rafforzare la capacità istituzionale di avvalersi di strumenti di
scenario nella programmazione strategica, riconoscendo nei 
cambiamenti legati ai flussi migratori e alla popolazione straniera
un elemento di grande rilievo per definire strategie di sviluppo
sostenibili.

Promuovere e facilitare il dialogo transnazionale tra paesi e 
territori interessati dalle stesse catene migratorie, al fine di 
identificare elementi di vantaggio comparativo nell’avviare iniziative
di cooperazione transnazionale per la gestione dei flussi migratori 
e dei loro effetti.

Capitalizzare e disseminare i risultati di MMWD presso i decisori
pubblici e privati, funzionari ed esperti, e più in generale le comunità
locali.

RISULTATI TANGIBILI

Metodologie di riferimento per la costruzione di proiezioni 
demografiche e scenari che tengano conto dei migranti e dei flussi 
migratori.

Una Piattaforma di Conoscenza facilmente accessibile tramite il
sito del progetto.

Piani operativi per scambi di conoscenza ed esperienze tra i paesi e
i territori dell’area SEE.

Un pacchetto formativo sulla costruzione di scenari legati al 
cambiamento demografico di supporto alla pianificazione 
strategica.

Documenti di programmazione strategica o di contesto 
che facciano uso degli strumenti sviluppati da MMWD.

Una Piattaforma di dialogo e cooperazione transnazionale per la
gestione dei flussi migratori in area SEE.

FINE ULTIMO DI MMWD
Il fine ultimo di MMWD è di sostenere la capacità delle amminis-
trazioni di conoscere, anticipare e intervenire con efficacia per 
governare gli effetti delle evoluzioni demografiche per le prospettive
di sviluppo dei territori, con particolare attenzione ai cambiamenti
legati alle migrazioni e agli effetti che si stanno producendo in 
termini di capitale umano, mercato del lavoro e domanda di servizi.
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Migrazioni 

Sviluppo

IL PROGETTO
MMWD è coerente con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il presupposto di partenza è
che i decisori responsabili delle strategie di sviluppo territoriale devono
poter fare riferimento a una visione dello sviluppo integrata e orientata
al futuro, che consenta di identificare le principali sfide da affrontare e di
tradurre gli obiettivi di Europa 2020 in priorità specifiche delle politiche
territoriali. 
Per supportare la costruzione di una visione di questo tipo, MMWD offre
una base conoscitiva affidabile e riferibile alla dimensione regionale; sce-
nari al 2020 utili a rappresentare le implicazioni delle evoluzioni de-
mografiche in corso per lo sviluppo locale; iniziative di consolidamento
della capacità istituzionale di utilizzare strumenti di scenario nella pro-
grammazione strategica e tavoli di dialogo e di cooperazione transna zio -
nale per la gestione dei flussi migratori.

IL PARTENARIATO
I partner di MMWD sono amministrazioni pubbliche competenti per le
strategie di sviluppo locale e regionale, supportate da partner tecnici (uf-
fici di statistica, università e centri di ricerca, agenzie di sviluppo) in Aus-
tria, Bulgaria, Grecia, Italia, Moldova, Montenegro, Romania, Slovenia e
Serbia. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è partner 
osservatore.

per lo 


