
                                                                                                 

                                                                          

 

Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship 

Sviluppo dell'Imprenditorialità della Diaspora Moldava 

Paese destinatario: Moldova 

 

Importo: EUR 421.464,85 finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Mobility 

Partnership Facility (MPF) e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 

Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. 

 

Durata: 12 mesi complessivi con termine delle attività al 31 ottobre 2018. 

 

Capofila del progetto: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione 

e delle Politiche di Integrazione. 

 

Partner:  

Regione Veneto in collaborazione con Veneto Lavoro – link  

Bureau della Diaspora (BRD) della Cancelleria di Stato moldava – link  

Obiettivo generale: massimizzare il contributo dei migranti moldavi allo sviluppo economico e sociale del 

loro Paese d’origine, in particolare nel settore dell’economia sociale. 

Azioni 

 rafforzamento della capacity building delle istituzioni moldave impegnate nella gestione dei flussi migratori 

a livello centrale e locale al fine di attrarre e agevolare gli investimenti della Diaspora moldava e dei 

migranti di ritorno. 

 potenziamento delle conoscenze e delle capacità imprenditoriali della Diaspora moldava tramite percorsi 

di formazione sull'imprenditorialità e sui modelli di business, con particolare riferimento all’economia 

sociale.  

 campagne informative destinate alla Diaspora moldava in Italia e agli stakeholders in Moldova sulle 

opportunità di investimento e di imprenditorialità nel Paese d’origine. 

Attività  

- Corso di formazione in Moldova destinato ai rappresentanti delle istituzioni moldave e stakeholders locali, 

impegnati nella gestione dei flussi migratori, finalizzato al trasferimento di conoscenze sulla gestione degli 

schemi di migrazione circolare e sulle opportunità di business per la Diaspora e i migranti di ritorno. 

- Corso di formazione sull'imprenditorialità e modelli di business sociale in Italia e in Moldova, destinato ai 

cittadini moldavi residenti in Italia e migranti moldavi rientrati nel loro Paese. 

https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/multi-thematic-programmes/mobility-partnership-facility-mpf/
https://www.venetolavoro.it/domde
http://brd.gov.md/ro/content/inregistrarea-candidatilor-la-instruiri-cadrul-proiectului-domde


                                                                                                 

                                                                          

- Study visit e Workshop in Italia sui modelli di economia sociale. 

- Business Roadshow in Moldova volto ad acquisire una conoscenza diretta del contesto imprenditoriale 

moldavo, con particolare riferimento al settore dell’economia sociale. 

- Campagna informativa in Italia e in Moldova sulle opportunità di impresa, di investimento e di business start-

up nell'economia moldava. 

- Conferenza finale in Moldova per la diffusione dei risultati e degli output di progetto. Rappresentanti della 

Diaspora e migranti rimpatriati con le idee imprenditoriali più avanzate saranno invitati a presentare le loro 

esperienze in qualità di testimonial del percorso formativo. 


