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Obiettivi:  
 
 fornire scenari utili e pertinenti  
 riconosciuti dagli  attori incaricati delle strategie di sviluppo 

territoriale 
 fornire materiale per le strategie di sviluppo ed i relativi 

documenti. 



Output: 
 
 Evidenziare i cambiamenti-chiave e le sfide fino al 2020 
 Effetti della migrazione interna ed internazionale (flussi 

migratori in entrata ed uscita) 



Scenari  
 
 mirano ad essere rilevanti  
  a fornire oreintamento 
 possono essere usati come punti di partenza per considerazioni 

strategiche 
 
 

 
(Schüll, 2014)  



Gli scenari dovrebbero descrivere uno spettro di : 
 

 
 
 possibili,  
 preferibili e  
 probabili sviluppi futuri 
 

 
(Schüll, 2014)  



Scenario coverage definition: 
 
Ambito geografico: Sud Est Europa 
Ambito temporale : 2020 
Copertura tematica : 3 domini applicativi  
(in base alla strategia UE 2020) 
Target : Stakeholders 
 

Occupazione 

Welfare 
Capitale 

Umano 



MMWD, Metodologia per la costruzione degli scenari MMWD di policy 

Proiezioni demografiche 

Selezione degli Indicatori 
chiave 

Costruzione degli scenari 

Impatto della Policy  al 
2020 



Dagli indicatori agli scenari 
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Criteri per la selezione di indicatori chiave: 
 Rilevanza (obiettivi e target  della strategia UE 2020) 
 Indicatori che sono direttamente influenzati dal processo 

demografico 
 Indicatori riconosciuti dagli attori di riferimento per le 

strategie di sviluppo territoriale (stakeholder istituzionali 
o non istituzionali) 
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 Indicatori  EU 2020 : 
 Promuovere un occupazione sostenibile e di qualità (tasso di 

occupazione del 75%). 
 Investire nell'istruzione e nella formazione (tasso di abbandono 

scolastico <10%; il 40% dei 30-34enni completano l'istruzione 
di terzo livello) 

 Promuovere l'inclusione sociale (meno persone in povertà  o a 
rischio di povertà e di esclusione sociale). 
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Analisi Qualitativa  selezione di indicatori quantivativi  
consultando la letteratura pertinente, discutendo all'interno del team 
e con le parti interessate (interviste di esperti o focus group) 
 
Analisi Quantitativa modelli econometrici 
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Procedure: 
1) Situazione attuale: contesto nazionale specifico, panoramica storica 
2) L'evoluzione demografica della fascia di età in questione 
3) Impatto dei cambiamenti demografici sugli indicatori (policy) al 
2020 
4) Analisi inter-settoriale : la demografia influenza il cambiamento 
sociale 
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