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Nel quadro dell’accordo bilaterale in materia di migrazione e lavoro stipulato nel 2011, il Ministero italiano del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed i Ministeri moldavi del Lavoro e degli Affari Esteri hanno intrapreso un percorso
di collaborazione sui temi della mobilità delle persone, delle competenze, della migrazione circolare e della
qualificazione delle risorse.
In linea con i fabbisogni della controparte moldava emersi in occasione dei numerosi incontri intercorsi, la Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e il progetto “La Mobilità Internazionale del Lavoro” di
ANPAL Servizi (già Italia Lavoro) hanno proposto e realizzato azioni di cooperazione bilaterale e interventi di
formazione specialistica finalizzati a promuovere e sostenere il potenziamento della formazione professionale
settoriale in Moldova, accrescendone la valenza strategica a sostegno di percorsi di migrazione circolare,
coerentemente con le esigenze dei mercati del lavoro italiano e moldavo.
Azioni di cooperazione bilaterale realizzate nel 2016
Workshop sull’economia sociale: Politiche per un Mercato del Lavoro Socialmente Responsabile (13-17
giugno 2016)
Nel quadro del consolidamento della cooperazione fra Italia e Moldova e sulla scorta dei dati dell’Agenzia Nazionale
per l’Impiego (ANOFM), secondo cui in Moldova oltre l’85% della disoccupazione riguarda lavoratori non qualificati
residenti, in particolare, nelle aree rurali del Paese, il Ministero moldavo del Lavoro, della Protezione Sociale e della
Famiglia ha espresso forte interesse allo sviluppo di imprese e cooperative sociali. Considerata la lunga tradizione
ed esperienza italiana sul tema dell’economia sociale, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione e il progetto “La Mobilità Internazionale del Lavoro” hanno proposto alla controparte moldava
un’azione di cooperazione bilaterale che si è concretizzata nel Workshop sull’economia sociale: Politiche per un
Mercato del Lavoro Socialmente Responsabile, che si è svolto dal 13 al 17 giugno 2016. Il workshop si è articolato in
due fasi: una prima fase d’aula, a Roma e una seconda fase di study visits presso le cooperative sociali, a Bologna.
L’intervento – rivolto a dirigenti e funzionari dei Ministeri del Lavoro, della Famiglia e della Protezione Sociale,
dell’Economia, degli Esteri, dell’ANOFM (Agenzia Nazionale per l’Occupazione) e dell’ODIMM (Organizzazione per
lo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese) – ha visto momenti di confronto e scambio con interlocutori istituzionali
e del privato sociale italiani – tra i quali Euricse, Confcooperative, Università Bocconi di Milano, Fondazione Con il
Sud, FITS, Banca Prossima, Legacoop e Regione Emilia Romagna – sui temi della legislazione italiana, degli strumenti
e delle iniziative attivabili per la promozione e il sostegno all’economia sociale, per il contrasto alla povertà ed al
disagio sociale al fine di supportare l’acquisizione di modelli e best practices realizzate in Italia con riferimento al
“modello cooperativo” come paradigma di impresa e di sviluppo.
Azione di capacity building sulla progettazione europea (17-21 ottobre 2016)
Nello stesso contesto, a fronte della necessità espressa dalla controparte moldava di rafforzare le capacità di
partecipazione dei Ministeri moldavi alle attività di cooperazione con l’Unione europea e/o con gli Stati Membri, la
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e il progetto “La Mobilità Internazionale del
Lavoro” hanno proposto e realizzato a Chişinău, dal 17 al 21 ottobre 2016, un’azione di capacity building per la
formazione/informazione sui temi della progettazione europea, rivolta a 10 funzionari/dirigenti del Ministero
moldavo degli Affari Esteri e dell’Integrazione Europea e di altri Ministeri coinvolti nel processo di integrazione.
Obiettivo dell’intervento è stato il potenziamento delle competenze in materia di euro-progettazione necessarie
ad operare nel contesto europeo, il trasferimento di metodologie e strumenti funzionali al futuro sviluppo di
iniziative e/o alla partecipazione a partnership europee e, infine, l’acquisizione da parte dei partecipanti delle

tecniche di progettazione, sviluppo e gestione dei progetti finanziati dall’UE, attraverso l’apprendimento della
metodologia di rilevazione delle opportunità di finanziamento, delle tecniche di sviluppo dell’idea progettuale fino
alla gestione del progetto approvato, approfondendo i principali aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari,
legali e pratici delle operazioni da compiere.
Cooperazione formativa realizzata nel 2017
Corso di alta formazione sull’agricoltura biologica (3-22 luglio 2017)
La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro ha realizzato in
collaborazione con il Ministero moldavo dell’Agricoltura, dello Sviluppo Regionale e dell’Ambiente (MADRM)
un’azione di cooperazione bilaterale per il rafforzamento del settore dell’agricoltura biologica in Moldova. Lo
sviluppo del settore, infatti, rappresenta una delle principali priorità anche nel contesto della realizzazione degli
obiettivi definiti dalla Strategia Nazionale per lo sviluppo agricolo e rurale 2014-2020 ed esprime un forte potenziale
per la crescita economica del Paese.
Il Ministero dell’Agricoltura moldavo ha selezionato 20 tecnici moldavi che hanno partecipato ad un corso di alta
formazione nel settore dell’agricoltura biologica che si è svolto in Italia dal 3 al 22 luglio 2017, presso lo IAM.B
Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari - sezione italiana del CIHEAM - Centre International des Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes, aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta da ANPAL Servizi.
L’intervento, coordinato ed interamente finanziato dal progetto “La Mobilità Internazionale del Lavoro” di ANPAL
Servizi (già Italia Lavoro), mirava al potenziamento delle competenze di tecnici e di formatori moldavi sui sistemi di
certificazione delle filiere agroalimentari e dei prodotti biologici, rafforzando il settore produttivo moldavo ed il
sistema di formazione professionale in materia di certificazione di qualità delle produzioni biologiche, necessaria e
vincolante per l’accesso di molti prodotti moldavi al mercato UE.
Cooperazione formativa realizzata nel 2018
Corso di alta formazione sull’efficienza energetica (Aprile-Luglio 2018)
La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e il progetto “La Mobilità Internazionale
del Lavoro”, in linea con le esigenze espresse dall’AEE - Agenzia per l’Efficienza Energetica del Ministero
dell’Economia moldavo, hanno proposto alla controparte moldava un’azione di cooperazione bilaterale, relativa ad
un intervento di formazione specialistica nel settore dell’efficienza energetica (energie rinnovabili e certificazione
degli impianti).
L’intervento è stato coordinato ed interamente finanziato con fondi nazionali italiani dal progetto “La Mobilità
Internazionale del Lavoro” di ANPAL Servizi. L’attività formativa è stata affidata, con procedura ad evidenza
pubblica, a FORTE Chance Piemonte, agenzia formativa accreditata per la formazione professionale. L’AEE, con il
supporto tecnico di FORTE Chance Piemonte e ANPAL Servizi, ha individuato 20 tecnici moldavi - docenti, ricercatori
e studenti dell’Università Tecnica di Moldova, liberi professionisti, imprenditori ed esperti presso l’Energy Efficiency
Fund ed ONG - che hanno partecipato al corso “European standards and installations certification systems for civil
and industrial use”.
Il corso si è articolato in tre fasi, tra aprile e luglio 2018. La prima fase dell’attività formativa si è svolta a Torino,
presso la sede di FORTE Chance Piemonte, dal 12 al 24 aprile; le successive fasi d’aula si sono svolte a Chişinău,
presso le sedi dell’AEE e dell’Università Tecnica di Moldova (28 maggio-1 giugno; 9-10 luglio). L’azione si concluderà
il 18 ottobre, con la presentazione dei Project Works realizzati dai corsisti e degli esiti del percorso formativo nel
corso di un evento finale, alla presenza di Istituzioni e stakeholders pubblici e privati moldavi ed italiani.
I 20 esperti moldavi formati potranno contribuire al trasferimento di conoscenze e allo sviluppo di nuove
competenze intervenendo attraverso la diffusione, ad operatori pubblici e privati, di tecniche e metodi riconosciuti
a livello internazionale, rafforzando il sistema della formazione professionale moldavo nel settore dell'efficienza
energetica e delle energie rinnovabili.

