
Il ruolo del Programma ENI-CBC Med per la coesione sociale e il

rafforzamento delle competenze di giovani e donne nel mercato

del lavoro nell’Area Mediterranea.

Il futuro del lavoro sostenibile visto

da Sud: quello che emerge dai dati

della CTE italiana



Sapevamo già che l’Italia è un paese per vecchi ma quello che non conoscevamo ancora sono i

nuovi trend demografici.

Dalle Previsioni regionali della popolazione residente al 2065 dell’ISTAT (maggio

2019) tre sono le parole chiave che emergono : Sud, vecchi e giovani.



Sono già emerse le nuove dimensioni su cui ripensare al lavoro e al welfare

se vogliamo mantenere competitivi e sostenibili i nostri percorsi di

sviluppo, soprattutto in una prospettiva Euro-mediterranea



PROGRAMMI
ITALIA (FESR)

(€)

TOTALE allocato
(FESR+ co-finanziamento)

(€)
Cooperazione Transfrontaliera

Francia-Italia Alcotra 127.322.853 233.972.102
Grecia-ltalia 76.184.019 123.176.899
Italia-Austria 54.885.486 98.380.352 
ltalia-Croazia 172.063.582 236.890.849 
Italia-Malta  29.641.849 51.708.438
Italia-Francia Marittimo 138.259.056 199.649.897 
ltalia-Slovenia 66.025.234 92.588.182 
Italia-Svizzera 100.221.466 117.907.611 
ltalia-Albania-Montenegro  (IPA II-CBC) 39.400.711 92.707.558 
ltalia-Tunisia(ENI-CBC) 16.677.410 37.023.850 
Mediterranean Sea Basin (ENI-CBC) 64.861.590 234.549.558
Cooperazione Transnazionale 

Adrion 57.114.925 117.918.198 
Alpine Space 42.079.947 139.751.456 
Central Europe 38.352.270 298.987.026 
Mediterranean 113.685.858 275.905.320 
Cooperazione Interregionale

Espon * 48.678.851 
Interact III * 46.344.229 
Interreg Europe * 426.309.618 
Urbact III * 96.324.550 
TOTALE 1.136.776.256 2.968.774.544 

Quello che i numeri ci dicono

Si tratta di un programma centrale

per la Cooperazione Territoriale

Europea in Italia: è, se escludiamo

Interreg Europe, il quarto

programma per dotazione

finanziaria

Nella panoramica a livello

europeo, ENI CBC MED è uno dei

pochi programmi dell’area

mediterranea che ha inserito la

concentrazione tematica sull’OT9

come elemento di

caratterizzazione della strategia

del Programma



Quello che i numeri ci dicono

I progetti approvati su ENI CBC MED 

Il numero dei programmi CTE per l’area mediterranea 

che investono sull’OT9 



Quello che i numeri ci dicono



Quello che i numeri ci dicono



Ci sono progetti (ma non sono su KEEP)



Il diamante di attivazione della Cooperazione Territoriale Europea

Know-how Innovazione Investimenti

Governance Networking Integrazione

Mainstreaming





Grazie per l’attenzione!


