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ULTIM'ORA

Ultim'ora | Sud

Sud, Giannola (Svimez): diritti e servizi in uno stato precario
Rapporto sulla sussidiarietà dal tema Giovani e Sud
ASKANEWS

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018

Roma, 25 mag. - "I diritti di cittadinanza al Sud versano in uno stato
precario, così come il livello dei servizi pubblici". Lo dichiara il
presidente di Svimez Adriano Giannola commentando il Rapporto
sulla sussidiarietà dal tema Giovani e Sud.
"Esso guarda a Sud per cercare risposte utili a rimettere in cammino
il Paese - prosegue - e propone con coraggio una prospettiva
mediterranea, incredibilmente quasi inesplorata nel nostro Paese,
ovviamente congeniale al Sud, ma di altrettanto vitale importanza
per il Nord. al quale questa crisi ha dimostrato quanto sia fugace
l'illusione di un'autonoma via di uscita".
"Un contributo prezioso - sottolinea Giannola - che guarda
seriamente al montare dello tsunami demografico al Sud. Questa

ULTIM'ORA

Leggi tutte »

09:56 Conte ribadisce: risparmiatori truffati saranno risarciti
09:43 Lannutti (M5s): Conte premier politico, lo difenderemo
09:16 Ricci (Pd): su migranti e Minniti Orfini sbaglia
09:13 Bernini: preoccupati per autorevolezza governo in Ue

prospettiva di analisi evoca il ruolo della sussidiarietà che, nelle sue

09:10 Quirinale, domenica cambio della Guardia d'Onore

articolazioni orizzontale e verticale, propone una chiave

09:07 Ceccanti (Pd): su Savona momento verità, ma Conte esiste

interpretativa e pone seri motivi di riflessione sulla sostenibilità
delle dinamiche in atto".

davvero?
09:04 Governo, Savona: lasciata Euklid per polemica su mia

candidatura
08:58 Governo, De Siervo: euro e risparmi, Mattarella può dire no

Secondo il Presidente dello Svimez "la sussidiarietà orizzontale (tra

20:50 Morani: fare chiarezza su gestione dati Rousseau

"pari") da sola rischia di essere uno strumento depotenziato, se non

20:47 Salvini: da Renzi "opposizione dura"? Non ho paura

velleitario nella misura in cui, in carenza di una efficace
sussidiarietà verticale, assolve ad una funzione indebitamente
sostitutiva. Ciò accade, nel nostro caso in aree e territori deboli e
marginali, per i diritti di cittadinanza (salute, studio, infanzia,
anziani, giovani, etc.) sempre più affidati all'eroismo e alla buona
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volontà del Terzo Settore o del Privato Sociale. Perciò i diritti di
cittadinanza al Sud versano in uno stato precario, così come il livello
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dei servizi pubblici".
"In un mondo in cui i trasferimenti perequativi sono visti come
sacrificio fiscale imposto e non l'evidenza di relazioni interpersonali
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di cittadini di una comunità la strada maestra per il Paese è invece

I PIÙ VISTI

quella di operare affinché lo sviluppo del Mezzogiorno possa
effettivamente contribuire alla crescita nazionale" conclude.
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Esplode la rabbia del M5s: «Noi e Salvini sotto attacco dei
poteri forti»

Più notizie

2

Salvini ora prende le distanze dal M5s: governo sì, «ma noi
siamo diversi»

Scopri DiariodelWeb.it - Ultim'ora
3

Bimbo nasce con la sindrome dei capelli impettinabili. Ecco
perché può capitare a chiunque

Seguici su Facebook e rimani aggiornato
4

Frenata sul governo Lega-M5s: ora è Mattarella a chiedere
tempo
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MOSTRA I COMMENTI

C’è un antiossidante che migliora la salute di cuore e arterie,
proteggendo anche da ictus e infarto

6

Le pressioni di Lega e M5s fanno infuriare il Quirinale:
«Niente diktat»

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
7

E intanto Elliott ha trovato l’acquirente giusto per il Milan

8

Paolo Savona, il professore anti-Euro e nemico della
Germania che spaventa Bruxelles

9

«Aiuto. Mi stanno uccidendo». E poco dopo muore il 20enne in
attesa di trapianto
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Chi è Kitty Spencer, la
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È ora di cambiare
Stagione. La collezione…
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Da Elisabetta a Meghan:
ecco tutte le spose reali!

Sapori Ticino: ogni anno a
Lugano si recano i…

Cura della pelle? Ecco le 5
abitudini che devi…
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Svizzera Turismo
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Governo, Di Maio ringrazia
Mattarella: Casellati farà…

Nozze Gb, Harry e Meghan
si sono scambiati un bacio

Salvini: se qualcuno non
rispetta programma…

Il 20% degli italiani usa psicofarmaci. I 5 rimedi alternativi per
combattere ansia e depressione
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