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                                                           CONTESTO  
 
La Repubblica di Moldova è uno dei paesi maggiormente colpiti dal fenomeno dell’emigrazione, sia di 
breve che di lungo periodo. 
 
A causa di ciò, sono numerose le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori, non riuscendo a trovare 
adeguato impiego in madrepatria, hanno lasciato i propri figli per recarsi a lavorare all’estero. Il tasso di 
emigrazione del Paese si presenta elevatissimo e a fronte di una popolazione residente di circa 3 milioni 
e mezzo di Moldavi, circa un ulteriore milione e mezzo si trova all’estero. L’80% per cento di essi in 
Russia ed il 20% nella Unione Europea. L’80% dei residenti nella UE si trova in Italia, con 140.000 
residenti iscritti nelle anagrafi dei Comuni. 
 
Come conseguenza di un fenomeno migratorio di tale rilevanza, migliaia di minori moldavi si sono 
ritrovati a crescere senza dirette cure parentali.  
 
Già precedentemente al progetto, si stimava che fossero oltre 150.000 i minori in stato di abbandono, a 
causa dell’emigrazione all’estero di uno o di entrambi i genitori.  
 
Tali minori sono a forte rischio di esclusione sociale in quanto, nonostante le rimesse che ricevono dai 
genitori allevino la loro condizione economica e ne facilitino l’accesso ai servizi, l’assenza delle figure 
parentali ne influenza il benessere psicologico, nonché la salute e il rendimento scolastico.  
I sentimenti che i minori manifestano più frequentemente a seguito della partenza dei genitori sono: 
senso di colpa, tristezza, isolamento, paura dell’abbandono e, in alcuni casi, comportamenti aggressivi.  
Gli assistenti sociali hanno inoltre rilevato che l’assenza dei genitori può, in molti casi, ostacolare il 
rendimento scolastico dei minori che si ritrovano senza la guida e il supporto allo studio che 
solitamente i genitori garantiscono. 
 
La crescente attenzione da parte dell’UE per le implicazioni sociali del fenomeno migratorio è 
dimostrata dalla recente risoluzione del Parlamento Europeo sui minori rimasti nei paesi di origine a 
seguito dell’emigrazione dei genitori, approvata il 9 marzo 2009. Con tale risoluzione, l’UE richiede agli 
Stati membri e alla Commissione di:  

a) prevedere azioni che migliorino la situazione dei minori e che ne assicurino un normale 
sviluppo in termini di istruzione e vita sociale; 

b) creare meccanismi di cooperazione che prevengano gli effetti negativi dell’isolamento e della 
distanza familiare;  

c) aiutare i migranti e i loro figli. 
  
Grazie al progetto “Affrontare gli Effetti Negativi della Migrazione sui Minori e sulle Famiglie 
Rimaste in Patria”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si ripropone di arginare, per 
quanto possibile, l’impatto sociale negativo dei flussi migratori in Moldova, attraverso il supporto delle 
istituzioni locali e specifiche azioni di intervento. 
 
Fulcro del progetto è la definizione e implementazione di azioni e strumenti di supporto rivolti a minori 
i cui genitori sono emigrati in Italia e che si trovano attualmente sotto la custodia di parenti o tutori. 
 
Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea per un importo di 1,5 milioni di euro a cui si 
aggiungono 500 mila euro di cofinanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La sua 
durata è di 33 mesi: iniziato nel gennaio 2011, terminerà nel settembre 2013 con l’organizzazione di una 
Conferenza finale nella capitale della Moldova, Chisinau.  
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ATTIVITA’ 

1. Creazione di un Comitato Tecnico Inter-Istituzionale e aggiornamento del sistema 
informativo del governo moldavo per la protezione dei minori. 

Seguendo un approccio partecipativo, il Comitato Tecnico - formato da esponenti delle Pubbliche 
Amministrazioni partner del progetto e di enti moldavi competenti per materia - gestirà il progetto da 
un punto di vista strategico e operativo e faciliterà lo scambio di informazioni tra i partner, al fine di 
armonizzarne i punti di vista, assicurare un approccio condiviso e facilitare la partecipazione di tutti gli 
attori coinvolti. In aggiunta a ciò, la creazione di questa piattaforma condivisa assicurerà che tutte le 
attività vengano realizzate nel pieno rispetto delle priorità nazionali sulla protezione dei minori stabilite 
dal Piano di azione nazionale in materia minorile. 

Il Comitato si è riunito tre volte, con cadenza periodica durante il ciclo di vita del progetto (a maggio 
2011, a ottobre 20121 e a febbraio 2013).  La riunione conclusiva si terrà nel periodo compreso tra luglio 
e settembre 2013. 

In occasione delle due riunioni di ottobre 2012 e febbraio 2013, sono stati organizzati due workshop in 
materia minorile, ai quali hanno partecipato funzionari moldavi ed italiani. Il primo ha avuto come 
tematica i minori non accompagnati e la legislazione minorile in Italia, mentre il secondo si è incentrato 
sulle vigenti Convenzioni internazionale sui minori e sull’analisi del contesto moldavo. 

INSERIRE AGENDE WORKSHOP 

Tra marzo e settembre 2012, il Ministero del Lavoro, Protezione Sociale e Famiglia della Repubblica di 
Moldova ha condotto un’indagine finalizzata alla verifica del numero di minori in stato di difficoltà, 
attraverso la distribuzione di un questionario effettuata capillarmente sul territorio dal servizio di 
assistenza sociale moldavo. 

I risultati della ricerca sono stati presentati a novembre 2012. Dalla stessa è emerso che ben 168,081 
minori in moldova risultano privi di cure parentali: di questi 105,000 a causa dell’emigrazione 
di uno o entrambi i genitori.    
 

2. Supporto ai centri socio-educativi e ai loro operatori attraverso tre linee di attività:  
 

a) assistenza online per l’intera durata del progetto fornita ai Centri moldavi che hanno in 
carico i minori in stato di disagio; 

 
b) organizzazione di due visite di studio in Italia, ciascuna per 10 operatori sociali 

provenienti dai centri sociali moldavi che si occupano di minori vulnerabili. Tali visite si 
sono incentrate sullo scambio di buone pratiche e sul rafforzamento delle competenze 
dei centri interessati. Le due visite si sono svolte ad ottobre 2012 ed i 20 operatori 
hanno avuto la possibilità di recarsi presso strutture omologhe di Roma, Firenze e 
Venezia per approfondire le proprie conoscenze in materia di minori in stato di 
difficoltà.  

 
c) supporto diretto a 12 centri socio-educativi moldavi per il miglioramento dei servizi per 

la protezione dei minori. Questa attività, come le precedenti, è stata sviluppata 
dall’ANCI (Associazione Comuni d’Italia), che si è recata in Moldova per effettuare cicli 

                                                 
1
 Informazioni ulteriori sulla riunione tenutasi nel mese di ottobre 2012 a Roma sono disponibili sul sito:  

http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=86 

http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=86
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di formazione presso i Centri selezionati appositamente dal Ministero moldavo partner 
dell’iniziativa, fruendo anche del supporto logistico dell’OIM Moldova. Da febbraio a 
novembre 2012, sono state erogate oltre 100 giornate di formazione dall’ANCI, in 
favore di circa 100 operatori locali. 

 
Inoltre:  

 12 Centri sociali hanno usufruito di mini-grant per i propri bisogni e quelli dei loro beneficiari: 
questa attività è stata implementata dall’OIM; 

 più di 300 minori hanno ricevuto assistenza medica, psicosociale e legale individualizzata 
attraverso la rete dei servizi sociali del Ministero  del Lavoro, Protezione Sociale e Famiglia 
moldavo ed al ‘Centre of Assistance and Protection’ (CAPC) gestito dalla municipalità di 
Chisinau.; 

 Assistenza alla reintegrazione è stata fornita ad almeno 200 minori e famiglie rimaste 
abbandonate in madrepatria dal progetto tramite l’OIM ed il Ministero del Lavoro, Protezione 
Sociale e Famiglia moldavo. 

 
 
 

3. Miglioramento dei servizi di orientamento e formazione, nonché dei meccanismi di 
inserimento dei giovani nel mercato del lavoro locale 

L’attività si sostanzia nell’implementazione di corsi di formazione indirizzati a formatori di Centri 
professionali (3.1) che hanno in cura gli adolescenti in stato di disagio e ad adolescenti (3.2), al fine di 
facilitarne l’inserimento in specifici settori produttivi identificati di comune accordo in seno al Comitato 
Inter-istituzionale. 

3.1 – Formazione rivolta al personale di Centri moldavi incaricati della formazione ad 
adolescenti in stato di difficoltà. 
Nel marzo 2012 il Ministero ha effettuato un gara per individuare un Centro di Formazione 
professionale italiano che aggiornasse le competenze dei formatori moldavi deputati alla 
formazione dei giovani adolescenti in stato di difficoltà a causa dell’emigrazione dei propri 
genitori all’estero. A fine aprile la procedura pubblica di selezione ha avuto termine e 
l’aggiudicatario è risultato l’ I.F.O.A. – Istituto Formazione Aziendale www.ifoa.it: l’importo 
aggiudicato è stato di € 77.000,00 circa. 
Come concordato con le Autorità moldave, sono stati organizzati 3 corsi di formazione della 
durata di sei - otto giorni per complessivi 47 docenti formati in 3 settori specifici: 

 
1) Cuoco/Pasticciere (48 ore/6 giornate) 
2) Sarto/Cucitore di pellame (48 ore/6 giornate) 
3) Edilizia per interni (64 ore/8 giornate) 
 
Nel luglio 2012 l’I.F.O.A. ha effettuato una missione esplorativa in Moldova per prendere 
contatto con la realtà locale e preparare l’iniziativa nei dettagli. Successivamente, in ottobre, si è 
svolta l’attività formativa vera e propria. 
Il livello della docenza assicurato da I.F.O.A. è stato considerevolmente elevato ed il risultato 
largamente apprezzato dalle autorità moldave e dai destinatari, che ne hanno auspicato una 
riedizione in futuro nell’ambito di iniziative similari. 
Per visionare le foto del corso di sartoria:  
http://sp8chisinau.wordpress.com/2012/10/12/o-excursie-prin-scoala-profesionala-nr-8/  

 

 
3.2 - Formazione professionale per 100 adolescenti moldavi in stato di difficoltà. 

http://www.ifoa.it/
http://sp8chisinau.wordpress.com/2012/10/12/o-excursie-prin-scoala-profesionala-nr-8/
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Come previsto tra le linee di attività del progetto, nel gennaio 2012 il Ministero ha richiesto a sei 
centri di formazione professionale moldavi, individuati dal Dipartimento Protezione Sociale e 
Famiglia del Governo locale, di fornire un’offerta formativa destinata a 100 giovani in stato di 
disagio a causa dell’emigrazione dei loro genitori all’estero. Il termine finale di presentazione 
delle offerte è stato fissato al 29 febbraio. L’Associazione a carattere pubblicistico “Insula 
Sperantelor”, ubicata a Chisinau, si è aggiudicata l’offerta per formare i giovani in 5 distinti 
settori: cuoco, pasticciere, cameriere, barman e parruccheria. L’importo aggiudicato è stato di 
circa € 100.000,00. 
 Il relativo contratto è stato siglato alla fine di marzo 2012 ed i corsi sono iniziati il 9 aprile a 
Chisinau. 70 giovani hanno acquisito il diploma nel settembre 2012; altri 30 nel novembre 2012. 
L’obiettivo specifico è stato quindi integralmente raggiunto. 

Il progetto prevede, inoltre, un supporto non economico allo start-up di impresa per almeno 40 
giovani. L’attività è implementata dall’OIM nei seguenti termini: 

In partnership con l’Organizzazione per Piccole e Medie Imprese (NOSME), sono stati 
effettuati 12 training, grazie ai quali, tra luglio e novembre 2012, 219 giovani disagiati hanno 
beneficiato di una formazione in Business start-up, così da acquisire conoscenze in materia di  
creazione e sviluppo di impresa. 
 
48 micro grants sono stati rilasciati alle migliori proposte selezionate da un’apposita 
Commissione. 
 
2  PARE 1+1 grants sono stati assegnati a migranti moldavi e alle loro famiglie: si tratta di 
un’iniziativa innovativa del governo moldavo, che si prefigge di capitalizzare le risorse umane e 
finanziarie dei migranti moldavi, al fine di promuovere iniziative di sviluppo sostenibile in patria 
tramite l’investimento delle rimesse. 
 
 
 

4. Campagna di sensibilizzazione sugli effetti negativi della migrazione sui legami 
familiari (Implementata dall’OIM)  

 
 
INSERIRE LOCANDINA 
 
La campagna di sensibilizzazione si rivolge ai cittadini moldavi delle 5 regioni italiane con la maggior 
concentrazione di migranti Moldavi: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.  
 
L’iniziativa ha previsto la proiezione del video “Abandoned People” e ha coinvolto 20 rappresentati delle 
Associazioni rappresentative della diaspora moldava, con il ruolo di facilitatori per l’intercettazione della 
diaspora e di mediatori dei dibattiti che hanno seguito le proiezioni. 
 
Il progetto prevede la proiezione del filmato in cinema e teatri nelle 5 regioni individuate, nonché la 
produzione e/o divulgazione di materiale informativo sugli impatti della migrazione (DVD, guide 
pratiche, ecc..) e sul nuovo e innovativo programma per l’impiego delle rimesse (PARE 1+1). Tale 
materiale sarà diffuso sul territorio tramite le associazioni, l’Ambasciata moldava in Italia, i consolati, 
ecc… 
 
 In aggiunta alle iniziative sopra descritte, l’attività di sensibilizzazione prevede di informare i genitori 
moldavi intercettati sulle possibili soluzioni per minimizzare e ridurre l’impatto sociale della migrazione. 
Tramite l’attività dell’OIM, essi verranno messi al corrente di sistemi efficienti per il reimpiego delle 
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rimesse e riceveranno una consulenza psicologica gratuita per combattere l’eventuale senso di colpa. 
Non mancherà inoltre un supporto legale sul tema delle separazioni familiari di lungo periodo (tutela, 
documenti, normative, ecc..).  
 
Output:  

 12 esponenti della diaspora formati per facilitare la discussione con i migranti; 

 lancio a Mestre il 6 maggio 2012; 

 proiezioni in 11 città;  

 circa 1.000 migranti moldavi intercettati dalla campagna, che hanno ricevuto informazioni; 

 oltre 60 migranti moldavi che hanno ricevuto assistenza psicologica e legale in Italia 
http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=185 . 

 
 
Calendario eventi (link) 

http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=185

