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Il Progetto MMWD
“Making Migration Work for Development”



MMWD (http://migration4growth.eu) 

E’ un Progetto Strategico coerente con gli obiettivi di Europa 2020, co-

finanziato dal Programma Sud - Est Europa (SEE), tramite il Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale e lo Strumento di Assistenza Pre-

adesione.

Obiettivo principale di MMWD 
Miglioramento capacità Amministrazioni Pubbliche nella gestione delle 

implicazioni del cambiamento demografico � lavoro (occupazione) / 

capitale umano (istruzione) / bisogni sociali (Welfare) 

La scala territoriale di MMWD 
Sub-nazionale, regioni e città: Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia(I), Regione di Creta (GR), Primorska Settentrionale (SLO), Šumadija e Pomoravlje
(SER). Municipalità di  Bistrita(ROM), Cetinje (MON) Vienna (A), Vratza (BUL). 



Attività realizzate:

1. Creazione di una base conoscitiva comune  sulle evoluzioni 
demografiche nell’area

2. Costruzione di proiezioni e scenari previsionali al 2020

3. Iniziative di capacity building per l’utilizzo di strumenti di 
scenario per la programmazione strategica delle politiche 
pubbliche

4. Tavoli di dialogo transnazionale rivolti ad individuare, nei tre 
ambiti privilegiati del progetto: lavoro, capitale umano, 
welfare, progettualità future e/o iniziative di collaborazione 
(almeno bilaterali) per il prossimo periodo di 
programmazione 2014-2020



Obiettivi tematici della programmazione 2014-2020
(Reg.to UE n. 303/2013) verso i quali si è concentrata
l’attività del progetto MMWD, creando le premesse per
nuove idee progetto e contributi al dialogo europeo:

OT1 innovazione e ricerca 

OT3 sistema delle PMI

OT8 occupabilità

OT9 inclusione sociale

OT10 educazione e formazione



Alcune evidenze di scenario 
studiate dal progetto



FVG - Popolazione totale in età attiva (20-64) nei tre scenari MMWD, 2012-2020.
Il primo scenario ipotizza assenza di migrazioni, mortalità e fertilità costanti sulla
base dei trend passati, il secondo scenario ipotizza un flusso migratorio costante
rispetto agli ultimi 10 anni, il terzo scenario ipotizza un trend migratorio simile a
quello registrato negli anni più recenti (2007-12).



Popolazione straniera in età attiva (20-64) nei tre scenari MMWD, 2012-2020



Struttura della popolazione totale del 
Friuli Venezia Giulia, 2012-2020, in 
percentuale.
Dati ISTAT, Ns elaborazione

Struttura della popolazione straniera 
del Friuli Venezia Giulia, 2012-2020, 
in  percentuale.
Dati ISTAT, Ns elaborazione



Struttura della popolazione totale del Friuli Venezia Giulia, 2012-2020,
in dati percentuali 

Dati ISTAT, Ns elaborazione



Alcune considerazioni generali.

1. Le tendenze della popolazione attiva sono un parametro critico per 
l’elaborazione di politiche. Il duplice obiettivo di ridurre la disoccupazione e 
fornire adeguati sistemi di protezione sociale  richiederà un contesto che 
espanda la partecipazione della forza lavoro potenziale, soprattutto donne e 
popolazione attiva maggiore di 55 a. Ciò sarà possibile solo con serie 
politiche di conciliazione  e formazione permanente;

2. L’incremento dei lavoratori anziani richiederà un nuovo approccio  rispetto 
l’organizzazione del lavoro e il mercato del lavoro stesso;

3. Il calo della popolazione in età attiva  e l’invecchiamento della popolazione 
totale tenderanno ad accrescere l’onere della protezione sociale sulla 
popolazione attiva.



Stimoli e proposte emerse dai tavoli di lavoro 
transnazionali



Le proposte emerse dal dialogo transnazionale 
per il welfare

• Creazione di nuovi modelli di sviluppo che superino la 
visione tradizionale del dualismo Stato-mercato per 
rispondere alle sempre maggiori esigenze di servizi 
sociali che l’evoluzione socio-demografica dell’area sud 
Est Europa richiede

• Azioni suggerite: più politiche per la popolazione 
anziana, integrazione migranti, assistenza all’infanzia, 
sostegno alla famiglia



Le proposte emerse dal dialogo transnazionale 
per il capitale umano

• Azioni suggerite: migliorare la qualità e l’attrattività 
dell’istruzione-formazione in termini di occupabilità e 
inclusione, rafforzare la governance di IFP/istruzione e 
formazione e  i curricula tecnici, rafforzare il  
collegamento con il mercato del lavoro, migliorare la 
mobilità intersettoriale e transfrontaliera



Le proposte emerse dal dialogo transnazionale 
per il mercato del lavoro
• Necessità di raccordare le pratiche di mobilità per

l’apprendimento l’occupazione e il lavoro autonomo
rivolte in particolare all’imprenditorialità transnazionale
dei giovani

• Necessità di sostegno agli imprenditori transnazionali
durante tutto il ciclo di vita aziendale, multiculturalismo e
formazione quali leve per la costruzione di capacità
imprenditoriali per il lavoro autonomo

• Azioni suggerite: mobilità per l’internazionalizzazione,
intensificazione della cooperazione istituzionale, messa in rete tra
imprenditore transnazionale e comunità imprenditoriale



Infine:

Il titolo di questo intervento definisce la progettazione europea quale ambito 
privilegiato di conoscenza e confronto per lo sviluppo, perché:

1. È un contesto in cui riusciamo a mettere a confronto molti dati, dati 
statistici ufficiali e banche dati amministrative e confrontare situazioni 
simili scambiando e mettendo a confronto, anche informalmente, 
metodologie e modelli di sviluppo

2. Consente la creazione di reti formali e informali che possono portare, con 
maggiore  incisività, le istanze ai decisori politici a livello europeo

3. Consente di trovare risorse alternative a quelle che tradizionalmente 
venivano messe in campo dai bilanci pubblici , per attività di studio, 
approfondimento e benchmark su  nuovi modelli e nuove soluzioni di 
policy su tematiche di pubblico interesse 



MMWD Project 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/

FOGLIA20/

Grazie per l’attenzione!

paola.tabor@regione.fvg.it


