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A.  IL PROGETTO 

 

 



LA DIMENSIONE STRATEGICA DEI PROGETTI 

Il terzo invito a presentare proposte del Programma South East Europe si è 
posto l’obiettivo di sostenere progetti strategici in specifici ambiti di intervento 
ritenuti prioritari, ed in grado di integrare pienamente gli attori dell’area del 
programma con portatori di interesse provenienti dai Balcani occidentali, 
l’Ucraina e la Repubblica della Moldavia. 
Le specificità: 
1. 5 temi vincolanti, declinati in altrettanti Term of Reference; 
2. Partnership più ampie e qualificate 

• Almeno 8 Stati Partner coinvolti 
• Almeno 6 Financing Partner dovevano essere P.A. Regionali o Locali 

3. Budget, significativamente più elevato rispetto ai progetti ordinari 
4. Maggiori aspettative dell’autorità di gestione 

• Risultati e impatto 
• Trasferibilità e replicabilità 

5. Maggiori responsabilità del proponente 4 
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MMWD – L’OBIETTIVO GENERALE 

Migliorare la capacità delle pubbliche amministrazioni di anticipare e 
gestire strategicamente le future implicazioni connesse ai cambiamenti 
demografici in corso, con specifico riferimento ai processi migratori, 
affrontando attivamente le sfide cruciali per la crescita e la sostenibilità 
dei territori SEE. 
  
Tale finalità è stata perseguita facendo riferimento a due 2 livelli di azione : 
1. locale (scala principale: NUTS2), 
2. Transnazionale 
 
I settori di policy sui quali il progetto si è concentrato sono 
a. Mercato del lavoro 
b. Capitale umano 
c. Servizi sociali 6 



MMWD – GLI OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Armonizzare le conoscenze relative all’impatto delle attuali 
tendenze demografiche sulle prospettive di crescita delle 
regioni  

2. Capitalizzare la conoscenza come presupposto per la 
pianificazione 

3. Rafforzare la capacità delle amministrazioni locali di attuare 
processi di programmazione strategica basati sull'evidenza 

4. Migliorare i modelli di governance 
5. Promuovere sinergie transnazionali, sostenendo il dialogo 

politico e la cooperazione interistituzionale nell’area SEE 
6. Diffondere i risultati e trasferire le conoscenze 
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MMWD – LA PARTNERSHIP 

 20 Partner di progetto (Inclusi 3 Partner associati):  
 6 Stati Membri (Italia, Austria, Slovenia, Bulgaria, Romania, 

Grecia) 
 2 Paesi IPA (Montenegro, Serbia)  
 1 Paese ENPI (Moldova) 

 1 Osservatore: International Organization for Migration 
 In ogni paese: amministrazioni locali/regionali e autorità nazionali, 

con l’intento di coinvolgere nel progetto le loro reti ed il sistema 
degli stakeholders territoriali. 

 La tipologia di partner coinvolti: 
 4    Ministeri   4   Amministrazioni Regionali 
 4    P.A. Locali   3   Agenzie di Sviluppo 
 5    Centri di ricerca 
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MMWD – L’ARTICOLAZIONE DEI WORK PACKAGES 

WP 1   Gestione operativa e finanziaria del progetto transnazionale 
WP 2    Attività di comunicazione 
WP 3   Raccolta e sistematizzazione delle conoscenze disponibili con rife-

rimento al cambiamento demografico, ai flussi migratori, e ai loro 
potenziali effetti sul capitale umano per la crescita sostenibile delle 
regioni e delle città  in area SEE 

WP 4    Costruzione di proiezioni demografiche e scenari politici in grado di 
rappresentare le tendenze nazionali e locali in materia di capitale 
umano, mercato del lavoro, e bisogni sociali 

WP 5    Sviluppare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni dell’area SEE di 
usare gli scenari politici nei loro processi di programmazione 
strategica ed operativa 

WP 6     Azioni pilota per la validazione dei risultati del progetto a supporto 
dello sviluppo di documenti di programmazione strategica 

WP 7     Sviluppo di sinergie e cooperazione transnazionale 



MMWD – I PRINCIPALI OUTPUT DI PROGETTO 

1. Metodologie di riferimento per la formulazione di proiezioni 
demografiche e scenari politici che tengono conto dei movimenti 
migratori 

2. Una piattaforma  di conoscenze condivise in area SEE 
3.  Piani di azione per lo scambio di competenze in area SEE 
4.  Strumenti e servizi di capacity building, in grado di 

accompagnare la costruzione di scenari politici di supporto 
all’assunzione delle decisioni 

5. Documenti strategici e formulazione di indicazioni di policy, 
elaborati sulla base dei risultati del progetto MMWD 

6. Una piattaforma SEE di supporto al dialogo politico ed alla 
cooperazione transnazionale sui temi della gestione dei flussi 
migratori. 



MMWD – LE DIMENSIONI DI COMPLESSITA’ 

1. L’articolazione della partnership 
• Numero e tipologia (pubblici e privati; tecnici ed istituzionali; …) 
• Molti senza una specifica esperienza di CTE 
• Distribuiti in territori estremamente eterogenei 

2. La durata: 30 mesi 
3. La gestione finanziaria 

• 3.680.826,33 euro di budget totale 
• Ripartito tra 17 Financing Partners 
• Risorse FESR, IPA e Cofinanziamento Nazionale 
• Regole Nazionali di ammissibilità della spesa 
• Target di spesa stringenti 

4. L’articolazione dei Work Packages 
• 7 Work Packages strettamente interconnessi 
• Integrazione con un progetto strategico nella stessa priorità (SEEMIG) 
• 22 outputs e 26 indicatori di risultato da conseguire 



 

 

B.  LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 



GLI ORGANI DI GOVERNO 

COMITATO DIRETTIVO. Principale organo di governo del progetto. 
Responsabile del processo di assunzione delle decisioni e del rispetto dei 
vincoli posti alla realizzazione delle attività. Presieduto dal LP, prevede il 
coinvolgimento di un rappresentante legale per PP col principio “una testa, 
un voto”. 

 
COMITATO SCIENTIFICO. Principale organo tecnico del progetto. Presieduto 
dal LP; un membro scientifico per PP, direttori di progetto, più altri esperti 
attivati “on demand” su questioni puntuali. 

 
GRUPPO DI LAVORO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO. Si occupa di 
programmare e sorvegliare tutti gli aspetti amministrativi, assicurando il 
rispetto dei target di spesa. Presieduto dal Financial Manager del LP, 
coinvolge tutti i responsabili amministrativi dei diversi PP. 13 



RUOLI DI COORDINAMENTO 

Responsabilità di coordinamento: 
1. Lead Partner 
2. Coordinatori dei singoli Work Packages 
3. Coordinatori delle singole attività 
4. Gruppi di collegamento tra i singoli Work Packages 
 
Ruoli chiave: 
1. LEGALE RAPPRESENTANTE - ha il potere di prendere decisioni vincolanti per il 

progetto; rappresenta il suo / la sua istituzione nel comitato direttivo. 
2. DIRETTORE DI PROGETTO - coordina l'intero gruppo di lavoro del PP; referente 

per le comunicazioni sullo sviluppo del progetto. 
3. RESPONSABILE FINANZIARIO – gestisce tutte le questioni amministrative e 

finanziarie.  
Direttore del progetto e responsabile finanziario lavorano in stretta collaborazione 
per garantire il regolare svolgimento delle attività (azioni e sostenibilità finanziaria) 14 



 

 

C. GLI STRUMENTI 

 

 



GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

1. PROJECT ACTION PLAN. Offre una panoramica esaustiva delle attività, degli 
output, dei tempi di realizzazione e dei ruoli dei singoli partner. La struttura 
del Piano di Azione è formulata dal LP sulla base del progetto approvato, e 
viene validata da tutti i PP che contribuiscono al suo aggiornamento 
sistematico con riferimento agli stati di avanzamento delle attività. 

2. CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ (Gantt), nel quale sono identificati i tempi di 
realizzazione delle singole azioni, le milestones e i singoli output. 

3. WP TOR: piano di lavoro preparato dal Coordinatore di ogni WP, in 
collaborazione con i leader delle singole attività programmate. I contenuti 
sono condivisi con tutti i PP e discussi nelle riunioni del comitato scientifico. 

4. ACTIVITY TOR: un piano d'azione dettagliato, con una chiara ripartizione dei 
compiti e il calendario operativo delle attività, cui ogni PP può facilmente 
fare riferimento. I coordinatori delle singole WP assicurano la coerenza 
generale tra i diversi Activity TORs di competenza. 
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GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E RIPROGRAMMAZIONE 

1. ACTIVITY REPORTS 
 Consente a tutti i PP di verificare e tenere traccia degli stati di avanzamento 

delle singole attività dil progetto, a prescindere dal fatto che abbiano 
partecipato ad una specifica azione. 

2.     ACTIVITY RECORDS 
 Mette a sistema e monitora i progressi e le decisioni assunte nella 

realizzazione delle attività (esiti delle riunioni, gli ordini del giorno e le note 
sugli eventi del progetto; ...) 

3.  INTERIM REPORTS 
 I rapporti intermedi predisposti per l’Autorità di Gestione sono stati inclusi 

nel sistema di monitoraggio e valutazione di progetto, non quale mero 
adempimento amministrativo, ma come strumento di supporto al Project 
Management. 

4.  FLUSSI DI COMUNICAZIONE. Il direttore del progetto e il direttore finanziario 
della LP sono inseriti in copia in tutta la corrispondenza attinente 17 



GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

1. TIMEFRAME DEI RIMBORSI 
 

18 



GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

1. TIMEFRAME DEI RIMBORSI 
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GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

2.   OBIETTIVI DI SPESA 
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GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
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GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
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D. LE LEZIONI APPRESE 

 

 



LE LEZIONI APPRESE 

1. CHIARA IDENTIFICAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA’ 
 (gestionali, operative, amministrative e finanziarie) 

• Consapevolezza: il successo è una sfida condivisa che richiede il 
contributo di tutti 

• Chiarezza: chi fa cosa, come, con quali risorse, quali risultati 
• Struttura: modello organizzativo e processo di assunzione delle decisioni 
• Flussi: sistema informativo qualificato e sistematico 

 Strumenti  
 Regole 
 Supporti 

2.     RUOLO CENTRALE DEL LEAD PARTNER (Lead Partner Priciple) 
• Esigenza di un coordinamento qualificato del LP su tutti gli aspetti 

realizzativi, in quanto unico responsabile verso l’Autorità di Gestione. 
• Quale trade-off tra approcci direttivi e modelli partecipativi 
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LE LEZIONI APPRESE 

3. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 Superare la prospettiva di viverlo come mero adempimento formale, 

qualificandolo come sistema di supporto alla programmazione e gestione 
delle attività: 
• Consente di anticipare eventuali criticità 
• Favorisce il problem solving e la ricerca di soluzioni 
• Orienta all’efficacia ed all’efficienza 
• Offre stimoli per la riprogrammazione delle azioni, attivando processi di 

ricerca dell’eccellenza. 
4. LE COMPETENZE/CAPACITA’ DA METTERE IN GIOCO 

• Tecniche di settore 
• Di project management a livello transnazionale 
• Di interazione (trovare linguaggi comuni, sintonie, condividere decisioni 

e responsabilità, …) 
25 



IMPARARE SEMPRE DAGLI ERRORI 
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Grazie per l’attenzione 
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