SEEMIG
Managing migration and its effects in SEE – Transnational actions towards evidence based
strategies
Gestione del processo migratorio e dei suoi effetti nell’area SEE – Azioni transnazionali verso
strategie basate su dati scientifici
Progetto

Obiettivo

Le regioni del SEE devono affrontare, sia a livello nazionale che regionale, diverse
sfide demografiche, migratorie e di mercato del lavoro (emigrazione su larga scala,
invecchiamento, bassa percentuale di occupazione). Insieme con altri aspetti, come
sesso, età ed eterogeneità territoriale dell’area Sud Est Europa, essi stanno creando
una sfida complessa per lo sviluppo economico e la coesione dell’area stessa.
Solo congiunte azioni transnazionali possono affrontare queste sfide, che se non
affrontate, possono influenzare negativamente la coesione territoriale e ostacolare la
crescita economica. La migrazione è, per sua natura, transnazionale, e come tale
crea una piattaforma favorevole per un'azione congiunta.
SEEMIG ha lo scopo di meglio comprendere e di affrontare i processi di migrazione
di lungo termine, di sviluppo di capitale umano e di evoluzione demografica nella
zona del SEE, così come i loro effetti sui mercati del lavoro e sulle economie
nazionali/regionali allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di
sviluppare e attuare politiche e strategie, utilizzando set di dati ed evidenze
empiriche.
I principali obiettivi del progetto sono:
 Compilare dataset sui processi di lungo termine da utilizzare come basi per
analisi dei principali processi di migrazione e di sviluppo del capitale
umano;
 Sviluppare scenari di previsione e proiezioni dei processi demografici,
migratori e del mercato del lavoro, concretizzando efficaci e sostenibili
strategie nazionali, regionali e locali;
 Potenziare le capacità delle autorità locali e regionali per raccogliere e
meglio utilizzare i dati statistici per la pianificazione e le politiche settoriali,
e per introdurre politiche decisorie e di attuazione basate su dati.

Azioni

Il progetto si suddivide in work packages che sono a loro volta suddivisi in azioni:
WP0: Preparation activities
Attività di preparazione del progetto.
WP1: Transnational project and financial management
Attività di gestione del progetto: comitati di coordinamento, comitati esecutivi,
report periodici e rendicontazioni.
WP2: Communication activities
Attività di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati.
WP3: Conceptual framework for modelling longer term migratory, labour
market and human capital processes
WP4: Enhancing data production systems of migration and human capital in
the SEE area
WP5: Developing scenarios of demographic, migratory and labour market
processes
WP6: Strategies, capacity building and transnational dialogue

Partner leader

Hungarian Central Statistical Office - HU

Altri Partner

Partner FESR:
Hungarian Central Statistical Office-Demographic Research Institute – HU
Municipality of Pécs - HU
Scuola di Sviluppo Locale, Università di Trento – IT
Institute of Informatics and Statistics - SI
Centre for the Research of Ethnicity and Culture - SI
University of Vienna - Department of Geography and Regional Research - AT
Harghita County Council- RO
Municipality of Sfântu Gheorghe- RO
National Statistical Institute of the Republic of Bulgaria - BG
District administration of Montana - BG
Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts ntific
Research Centre - SI
Institute for Economic Research - SI
Maribor Development Agency - SI
Town council Turčianske Teplice - SI
Hungarian Ministry of Interior- HU
Partner IPA:
Statistical Office of the Republic of Serbia - RS
Municipality of Kanjiža - RS
Institute of Social Sciences - RS
Partner AS:
Republic of Slovenia, Ministry of labour, family and social affairs - SI
Provincia autonoma di Trento - IT
Partner extra UE:
INSTAT Albania - AL
Partner OP:
European Migration Network - Hungarian National Contact Point - HU
Social Inclusion and Poverty Reduction Unit - Office of the Deputy Prime Minister
for European Integration – RS
Visegrad Statistical Societies – HU
Federal Ministry of Interior - AT
Centr Stategitsnogo Partnerstva – UKR

Programma

Programma: Europa Sud-orientale
Priorità 4 Sviluppo di sinergie transnazionali a favore di aree di crescita sostenibile
http://www.southeast-europe.net/en/

Durata

30 mesi – dal 01/06/2012 al 30/11/2014

Budget

budget totale: 3.250.723,43 euro
La Pat non ha budget in quanto il Servizio Politiche Sociali e abitative partecipa al
progetto come partner associato

Contatti

Provincia autonoma di Trento, Servizio Politiche Sociali e abitative
Dott. Luca Comper
http://www.seemig.eu/

