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CESTARI: «IL RITORNO DEI NOSTRI RAGAllI, IN SMART WORKING, È GRANDE OPPORTUNITÀ PER LA RIPARTENZA MA SERVONO PROSPETTIVE FUTURE ADEGUATE»

Progetto "Sud Polo Magnetico" per favorire il rientro dei cervelli
POTENZA. «Non ci facciamo illusioni: il ritorno
a casa dei «nostri ragazzi», ín larga parte in smart
working, che si sta ripetendo dopo il lockdown di
febbraio-marzo,può essere sicuramente una grande
opportunità per la ripartenza e per la fase 2, 3 e 4,
ma senza prospettive valide ed adeguate, sarà solo
un ritorno legato all'attuale contingenza della pandemia»: è la conclusione cui perviene il Centro Studi che sostiene il Progetto Sud Polo Magnetico. «Il
nostro Paese - sottolineano glì esperti - continua a
mantenere il triste primato europeo dei Neet, i giovani che non studiano né lavorano: il 28,9% per cento quelli tra i 20 e i 34 anni. Una ricerca lpsos riferisce inoltre che tra i giovani europei i nostri giovani sono più negativi sul ruolo della scuola nell'inserimento nel mondo del lavoro(57% gli insoddisfatti) e danno più importanza alle esperienze all'estero per lavoro e studio. Sono dunque più disposti a trasferirsi all'estero non appena la situazione della pandemia sarà migliorata. Anzi è proprio la pandemia ad influire sui progetti futuri di vita: i ragazzi meridionali si sentono più a rischio, meno realizzati e pensano che rallenterà di più i progetti dilatando la precarietà e la dipendenza dai genitori».«Se un territorio si spoglia delle sue energie
più giovani e produttive - commenta l'ing. Alfredo
Cestari impegnato a sostenere il Progetto Sud Polo
Magnetico - esso è destinato a deperire. Con-sfido
l'obiettivo della Svimez: occorre concentrare gli interventi sull'obiettivo di riportare al Sud giovani
laureati (25-34enni) meridionali occupati al CentroNord. Di qui la nostra strategia di operare a favore

dello sviluppo delle Regioni del Sud a rischio spopolamento riqualificando i borghi e il patrimonio
edilizio per accogliere nuove presenze, con una serie di progetti di investimento di grandi dimensioni
utili a creare nuovi posti di lavoro e condizioni di
vita migliori per í residenti». «Cíö - ha asserito Cestani - diventerà possibile per Regioni.Comuni,imprese avvalendosi del supporto del Fondo europeo
per gli investimenti strategici(FEIS)-Piano Juncker,
che mira a stimolare l'economia e mobilitare gli investimenti privati in settori a rischio mediante una
garanzia dell'UE di 16 miliardi di curo del bilancio
UF', integrata da una dotazione di 5 miliardi di euro del capitale proprio della Banca europea per gli
investimenti (BEI), che mira a sbloccare ulteriori
investimenti fino a 500mld EUR per il 2020; delle
agevolazioni previste dalla Finanziaria 2019 quali
la flat tax al 7% per i pensionati che prendono residenza nei borghi del Mezzogiorno; della presenza
di una Zona Economica Speciale(ZES) presso le
aree di aree selezionate per il progetto in modo da
favorire la presenza di imprese e gli investimenti».
«Ancora - ha asserito Cestari - la necessità di adottare alcuni strumenti di policy per venire incontro
alle richieste delle aziende: incentivi di tipo fiscale
o contributivo per le imprese del C'entro Nord che attivano southworking, riduzione dei contributi, credito di imposta una tantum per postazioni attivate,
estendere la diminuzione dell'IRAP al Sud a chi utilizza lavoratori in southworking in percentuale sulle postazioni attivate, creazione di aree di coworking, promossi dalle pubbliche amministrazioni,

prossimi alle infrastrutture di trasporto quali stazion'
ed aeroporti, nei quali sia possibile la condivision
di spazi, per sviluppare relazioni, creatività e ridur
re i costi fissi e ambientaliDal 2008 al 2019 si pos
sono stimare circa 14 mila persone che hanno con
seguito un dottorato di ricerca in Italia, dove eran
residenti prima dell'immatricolazione all'università, e che sono emigrate permanentemente a1l'este-J
ro. Stima peraltro prudente, che non considera i lau
reati che erano già andati all'estero per conseguir
il dottorato e hanno proseguito 1.1 la carriera il nenJ
tro dei "cervelli"- aggiunge Cestari - è un obietti
vo da raggiungere con una serie di azioni combina
te altrimenti continueremo a contare il numero d'
laureati, ricercatori, giovani con professionalità eh
vanno via e se non lo hanno ancora fatto è solo peti
la diffusione del contagio nel mondo» ha conclusi
Cestari.

I giovani d'oggi che né lavorano e né studiano

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

il Quptidieleiö

Pagina
Foglio

18-11-2020
7
1

Sono state 162 le istanze dei lucani per far ritorno nella regione

Le conseguenze positive del lavoro agile

Cupparo: «Un'occasione per la Basilicata»
«I RISULTATI di una indagine sullo
smart working,diffusi dalla Svimez,ci
offrono ulteriori riflessioni su cosa è
possibile fare per offrire ai nostri lavoratori occupati al Centro-Nord la possibilità di lavorare rientrando nei rispettivi territori di origine che, come rileva
la Svimez, potrebbe costituire un inedito e quanto mai opportuno strumento
per la riattivazione di quei processi di
accumulazione di capitale umano da
troppi anni bloccati per il Mezzogiorno
e per le aree periferiche del Paese". A sostenerlo è l'assessore alle Attività Produttive e Lavoro della Regione Basilicata, Francesco Cupparo. «Consideriamo

particolarmente positiva l'esperienza
realizzata» con un Avviso pubblico, finanziato con i fondi del Po Fesr Basilicata 2014-2020, e che "ha consentito
l'erogazione di aiuti nella forma di contributo afondo perduto(fino al 70% delle spese sostenute) alle imprese che
dall'1 marzo al 31 luglio scorso hanno
attivato interventi di smart working».
Lo ha detto - in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta lucana - l'assessore regionale al lavoro, Francesco
Cupparo.In particolare, «le istanze presentate sono state 162 e il numero di lavoratori complessivo, a tempo indeterminato e determinato per i quali è stato

attivato il lavoro in smart working, a
valere sull'Avviso pubblico, è stato pari
a 2.578 unità. Con questa misura - ha
proseguito - abbiamo puntato a rafforzare la competitività del sistema produttivo diffuso attraverso il sostegno
ad investimenti innovativi in grado di
promuoverne lo sviluppo tecnologico.
Proprio perché non consideriamo questa attività conclusa,siamo fortemente
interessati al progetto'South Working
- Lavorare dal Sud'in fase operativa con
la collaborazione della Svimez, e della
Fondazione"Con il Sud",per gli sviluppi che - ha concluso Cupparo - si possono aprire».
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Sono state 162 le istanze dei lucani per far ritorno nella regione

Le conseguenze positive del lavoro agile
Cupparo: «Un'occasione per la Basilicata»
«I RISULTATI di una indagine sullo
smart working,diffusi dalla Svimez,ci
offrono ulteriori riflessioni su cosa è
possibile fare per offrire ai nostri lavoratori occupati al Centro-Nord la possibilità di lavorare rientrando nei rispettivi territori di origine che, come rileva
la Svimez, potrebbe costituire un inedito e quanto mai opportuno strumento
per la riattivazione di quei processi di
accumulazione di capitale umano da
troppi anni bloccati per il Mezzogiorno
e per le aree periferiche del Paese". A sostenerlo è l'assessore alle Attività Produttive e Lavoro della Regione Basilicata, Francesco Cupparo. «Consideriamo

particolarmente positiva l'esperienza
realizzata» con un Avviso pubblico, finanziato con i fondi del Po Fesr Basilicata 2014-2020, e che "ha consentito
l'erogazione di aiuti nella forma di contributo a fondo perduto(fino al 70% delle spese sostenute) alle imprese che
dall'i marzo al 31 luglio scorso hanno
attivato interventi di smart working.».
Lo ha detto - in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta lucana - l'assessore regionale al lavoro, Francesco
Cupparo.In particolare, «le istanze presentate sono state 162 e il numero di lavoratori complessivo, a tempo indeterminato e determinato per i quali è stato

attivato il lavoro in smart working, a
valere sull'Avviso pubblico,è stato pari
a 2.578 unità. Con questa misura - ha
proseguito - abbiamo puntato a rafforzare la competitività del sistema produttivo diffuso attraverso il sostegno
ad investimenti innovativi in grado di
promuoverne lo sviluppo tecnologico.
Proprio perché non consideriamo questa attività conclusa,siamo fortemente
interessati al progetto'South Working
- Lavorare dal Sud'in fase operativa con
la collaborazione della Svimez, e della
Fondazione"Con H Sud", per gli sviluppi che - ha concluso Cupparo - si possono aprire».
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L'economia

«Sono le aziende
che devono
tornare alSud»

a Svimez ha chiarito come,
dall'inizio della pandemia, circa
100mila lavoratori meridionali siano tonnati al Sud per lavorare da
casa. Per l'accademico Giorgio Ventre e per l'ex ministro Luigi Nicolais,
però,adesso bisogna far sì che siano
le imprese a tornare nel Mezzogiorno.Coree? Con incentivi e marketing.
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«INCENTIVI E MARKETING
PER ATORARE
GU INVESTIIORI AL SUD»

- Ventre e Nicolais:il south working ha riportato tanti%mani nel Meridione
Ora sere una strategia affinché le imprese scelgano di trasferirsi a casa nostra
Francesca Sabella
I soul h working e frutto dell'emergenza ('ovid
irta può trasformarsi ira una
grande opportunità per la
t'ainpania c il Sud in genenile». Gior
gru Venire, direttore della Apple Acatlemv di San Giovanni a 'redimete.
commenta l'indagine della Svimez
pubblicata dal Riformisto e• suggerisce la strategia per trasformnare ml
fenomeno i lilporaneo in un'acca
storie sobri-male rii sviluppo per le
città del Mezzogiorno.
Secondar la ricerca condotta dalla Svintez, dall'inizio dell'emergen-

I

za sanitaria 100rnila giovani originari
de] Sud e occupati nelle grandi e piccole aziende del Nord sono tornati
nei territori di origine e hanno con
limato a lavorare da remoto. Da qui
il termine sottili working. Quando
unto citi sarà finito, pero, i irriditi
nail faranno rientrò al Nord e il sondi
working sarà stata solo tuta parente
si piacevole per quei lavoratori ette
per qualche mese hanno riassaporino gli affetti e la loro terra d'origine,
meno per le aziende che lamentano
fimpossibilitta di controllare a distali
za l'operato Ilei dipendenti e sollevano problemi come la necessita di
investimenti e la gestione della si
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esclusivo

estrema infnnrtatica.
Ma che cosa accadrebbe se l'investimento non si limitasse a questa fase emergeriziale e si trasformasse
in un investimento ad ampio raggio,
per aprire sedi aziendali anche qui
al Sud? C quello che auspica Ventre: «Spero che in questi mesi nei
guaii i giovani sono tornati a casa, f
dirigenti d'azienda si siano resi conto di quattro bene si possa lavorare
anche a distanza perché la tecnologia lo permette, Ira soprattutto di
quanto il Sud sia una terra piena di
talenti. di risorse e di spazi nei quali investire. senza peraltro tutta quel
la competizione tipica delle regioni
de] Nord». Le imprese settentrionali,
intervistate da Svitnez. hanno chiesto tutta riduzione dei contributi,una
diminuzione dell'lrap per citi utilizza lavoratori fit sowh working in percentuale sulle postazioni attivate e
la citazione di aree di co working,
«Sono d accordo su quest'ultima
proposta - aggiunge Ventre - perché il lavoro in presenza resta fnellrninabile.:Gli incentivi che Governo
e Regione dovrebbero garantire alle imprese sono quelli per aprire sedi al Sud Im orzi mulo tm fenomeno
elle altrimenti sparirà senza lasciare una traccia significativa e senza
portare grandi vantaggi alla Campania, una volta che l'emergenza
sanitaria si sarà conc'lusa».
(inali incentivi dovrei)
bero ricevere le imprese?
«Sicttranu•nte degli sgravi
fiscali invoglieranno le aziende a venire qui e, in questo
senso. le proposte del ministro Giuseppe Provenzano nil
sembrano rivolto interessanti»,
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risponde Ventre. il Ministero per il
Sud sta lavorando a uri pacchetto di
sgravi fiscali per il Mezzogiorno. Si
iratta, come ha spiegato il ministro
Provenzano in un'intervista al Corriere della Sera «non di un generico
taglio delle tasse». olia di «una liscalità di vantaggio per il Sud frnalizz.•íta
al lavoro: rana r'iduzio'ne del costo tl,el
lavoro al Sud,coli mt abbattimento
d.q '. z i i V, doi contribuii previdet ziali a
carico delle imprese». Cosi il governo c tini punta a stimolare gli investintctu i pubblici e primi, oltre che
a luna-ceti re flussi di riloc alizzaziuni
di ìn irrise dalfestero verso il Sud.
Ma non ,«stano gli incentivi econo
ittici. srrvr di pia Secondo Luigi Nicolais. es ministro per la Ricerca e
Flnnt «.viaaie nella pubblica araministraziui le. bisogna mettere in atto
uniti strategia per attirare qui gli investitori di torto il mondo, noni solo del
Nord. «Serve una politica d'al catione- spiega Nicolais—cioè una buona
srnüegia rii marketing che pronnrova
i territori del Sud e faccia capire che
il nostro territorio non è fatto solo
di- bei paesaggi, ma anche eli grandi
opportunità di investimento. e che
fare impresa al Sud, oggi, può esse
re conveniente»_ ti Sud è un enorme
serbatoio di talenti. conoscenze e in
novazione, dunque, basta solo sa
perii valorizzare. «Senza dimenticare,
conclude Nicolais la curiosità, la
creatività e la cultura che conferiscono a noi
meriz
diona
'
li una
'
:' `3
marcía ín ~-y
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BRUXELLES - "Consideriamo particolarmente positiva l'esperienza realizzata" con un
Avviso pubblico, finanziato con i fondi del Po Fesr Basilicata 2014-2020, e che "ha
consentito l'erogazione di aiuti nella forma di contributo a fondo perduto (fino al 70%
delle spese sostenute) alle imprese che dall'1 marzo al 31 luglio scorso hanno attivato
interventi di smart working". Lo ha detto - in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta
lucana - l'assessore regionale al lavoro, Francesco Cupparo. In particolare, "le istanze presentate
sono state 162 e il numero di lavoratori complessivo, a tempo indeterminato e determinato per i
quali è stato attivato il lavoro in smart working, a valere sull'Avviso pubblico, è stato pari a 2.578
unità.
Con questa misura - ha proseguito l'assessore - abbiamo puntato a rafforzare la competitività del
sistema produttivo diffuso attraverso il sostegno ad investimenti innovativi in grado di promuoverne
lo sviluppo tecnologico, migliorarne i processi e i prodotti, aumentarne il livello di efficienza e di
adattabilità al mercato. Proprio perché non consideriamo questa attività conclusa, siamo
fortemente interessati al progetto 'South Working - Lavorare dal Sud' in fase operativa con la
collaborazione della Svimez, e della Fondazione 'Con il Sud', per gli sviluppi che - ha concluso
Cupparo - si possono aprire".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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(ANSA) - POTENZA, 17 NOV - "Consideriamo particolarmente positiva l'esperienza
realizzata" con un Avviso pubblico, finanziato con i fondi del Po Fesr Basilicata 20142020, e che "ha consentito l'erogazione di aiuti nella forma di contributo a fondo perduto
(fino al 70% delle spese sostenute) alle imprese che dall'1 marzo al 31 luglio scorso
hanno attivato interventi di smart working". Lo ha detto - in una nota diffusa dall'ufficio
stampa della Giunta lucana - l'assessore regionale al lavoro, Francesco Cupparo.
In particolare, "le istanze presentate sono state 162 e il numero di lavoratori
complessivo, a tempo indeterminato e determinato per i quali è stato attivato il lavoro in
smart working, a valere sull'Avviso pubblico, è stato pari a 2.578 unità. Con questa misura
- ha proseguito l'assessore - abbiamo puntato a rafforzare la competitività del sistema
produttivo diffuso attraverso il sostegno ad investimenti innovativi in grado di promuoverne
lo sviluppo tecnologico, migliorarne i processi e i prodotti, aumentarne il livello di efficienza
e di adattabilità al mercato. Proprio perché non consideriamo questa attività conclusa,
siamo fortemente interessati al progetto 'South Working - Lavorare dal Sud' in fase
operativa con la collaborazione della Svimez, e della Fondazione 'Con il Sud', per gli
sviluppi che - ha concluso Cupparo - si possono aprire".
(ANSA).
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«SOUTH WORKING»,45 MILA LAVORATORI DEL SUD IN SMART PER LE AZIENDE DEL NORD:
«SUBITO INCENTIVI»
«South working», 45 mila lavoratori del Sud in smart per le aziende del Nord: «Subito
incentivi» di Barbara Millucci 17 nov 2020 Sono 45 mila gli addetti che dall'inizio della
pandemia lavorano in smart working dal Sud per le grandi imprese del centro-nord. Questi
i primi risultati di una indagine sul southworking, realizzata da Datamining per conto della
SVIMEZ su 150 grandi imprese, con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del
Centro Nord nei settori manifatturiero e dei servizi. Sono i dati del Rapporto Svimez 2020,
che sarà presentato il prossimo martedì 24 novembre. Una cifra quella dei 45mila lavoratori
che equivale a 100 treni Alta Velocità riempiti esclusivamente da quanti tornano dal Centro
Nord al Sud. II dato potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche
delle pmi e medie (oltre 10 addetti), si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato nel
lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali. Sono circa due milioni gli occupati
meridionali che lavorano nel Centro- Nord e, considerando le aziende che hanno utilizzato
lo smartworking nei primi tre trimestri del 2020, circa il 3% ha visto i propri dipendenti
lavorare in southworking. II Rapporto SVIMEZ propone l'identificazione di un target dei
potenziali beneficiari di misure per il south working. Occorre concentrare gli interventi
sull'obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al
Centro-Nord. La platea di giovani potenzialmente interessati ammonterebbe a circa 60 mila
giovani laureati. II rapporto è stato realizzato con l'associazione South Working Lavorare
dal Sud secondo cui 1'85% degli intervistati andrebbe o tornerebbe a vivere al Sud se fosse
loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Si tratta di una realtà
che già conta 7.300 persone iscritte alla pagina Facebook, con un pubblico di circa 30mila
persone ogni mese. Da questa ricerca, condotta su un campione di 2mila lavoratori,
emerge che circa 1'80% ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati titoli di studio,
principalmente in Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, e ha nel 63% dei casi, un
contratto di lavoro a tempo indeterminato. La ricerca Svimez analizza anche i vantaggi
che le imprese e i lavoratori oggetto dell'indagine hanno riscontrato nella sperimentazione
di esperienze di southworking e le politiche che sarebbero necessarie per la diffusione di
tali esperienze. La maggior parte delle aziende intervistate ritiene che i vantaggi principali
del southworking siano la maggiore flessibilità negli orari di lavoro e la riduzione dei costi
fissi delle sedi fisiche. Ma, allo stesso tempo, crede che gli svantaggi maggiori siano la
perdita di controllo sul dipendente da parte dell'azienda; il necessario investimento da fare
a carico dell'azienda; i problemi di sicurezza informatica.Di qui emerge la necessità di
adottare alcuni strumenti di policy per venire incontro alle richieste delle aziende: incentivi
di tipo fiscale o contributivo per le imprese del Centro Nord che attivano southworking,
riduzione dei contributi, credito di imposta una tantum per postazioni attivate, estendere la
diminuzione dell'IRAP al Sud a chi utilizza lavoratori in southworking in percentuale sulle
postazioni attivate, creazione di aree di coworking, promossi dalle pubbliche
amministrazioni, prossimi alle infrastrutture di trasporto quali stazioni ed aeroporti, nei
quali sia possibile la condivisione di spazi, per sviluppare relazioni, creatività e ridurre i
costi fissi e ambientali. © RIPRODUZIONE RISERVATA
[ «SOUTH WORKING», 45 MILA LAVORATORI DEL SUD IN SMART PER LE AZIENDE DEL
NORD: «SUBITO INCENTIVI» ]
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Lo studio

Il south working può
frenare la fuga dei
cervelli verso il Nord
Francesca Sabella — 17 Novembre 2020

«Incentivi di tipo fiscale e contributivo, creazione di spazi di coworking, investimenti sull’offerta di servizi alle famiglie e
infrastrutture digitali diffuse in grado di colmare il gap Nord/Sud
e tra aree urbane e periferiche». Ecco la strategia di Luca Bianchi,
direttore generale della Svimez, per promuovere il south
working, fenomeno che ha visto il ritorno al Sud di 45mila giovani
di origini meridionali ma impiegati nelle grandi aziende del
Centro-Nord che, calcolando anche quelli in servizio nelle
piccole e medie aziende, sfondano quota 100mila. Sono i primi
risultati di un’indagine realizzata per la Svimez da Datamining su
150 grandi imprese, con oltre 250 addetti, che operano nei settori
manifatturiero e dei servizi nelle diverse aree del Centro-Nord.
Attualmente sono circa due milioni gli occupati meridionali al
Centro-Nord. Dall’indagine emerge che, considerando le aziende
che hanno utilizzato lo smart working nei primi tre trimestri del
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2020, o totalmente o comunque per oltre l’80% degli addetti, circa
il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in south working.
L’emigrazione dei ragazzi dal Sud è da sempre una ferita aperta per
la Campania. Le persone che hanno lasciato il Sud sono state oltre
due milioni nel periodo compreso tra il 2002 e il 2017, di cui oltre
132mila nel solo 2017. Tra queste ultime, più di 66mila sono giovani
(50,4%, di cui il 33 laureati). Il ritorno dei meridionali al Sud è un
fenomeno dalle dimensioni tutt’altro che piccole: la cifra dei
45mila lavoratori che rientrano equivale a 100 treni dell’Alta
Velocità riempiti esclusivamente da quanti tornano dal CentroNord. Poter offrire ai lavoratori meridionali occupati al CentroNord la possibilità di lavorare dai rispettivi territori di origine
potrebbe costituire un inedito strumento per la riattivazione di
quei processi di accumulazione di capitale umano da troppi anni
bloccati per il Mezzogiorno e per le aree periferiche del Paese.

Top 5 curiosità sull'italia
Video interessante che racconta le 5 top curiosità sull'Italia

Occorre concentrare gli interventi sull’obiettivo di riportare al Sud
giovani (25-34enni) laureati meridionali occupati al Centro-Nord.
Utilizzando i dati Istat sulla forza lavoro e quelli relativi
all’indagine sull’inserimento professionali dei laureati italiani, si è
stimato che la platea di giovani potenzialmente interessati
ammonterebbe a circa 60mila giovani laureati. La ricerca Svimez
ha analizzato anche i vantaggi che imprese e lavoratori hanno
riscontrato nella sperimentazione di esperienze di south working
e le strategie per agevolarlo. La maggior parte delle aziende
intervistate ritiene che i vantaggi principali del south working
siano la maggiore flessibilità negli orari di lavoro (40,4%) e la
riduzione dei costi fissi delle sedi fisiche (38,4%), ma anche una
maggiore motivazione da parte dei dipendenti (28,7%).
LEGGI ANCHE

Effetto south working, le città del Nord si svuotano
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South Working, per il sociologo De Masi è destinato a durare: “Una manna
per il Meridione”
Che cos’è il South working, la tendenza che ha riportato al Sud i lavoratori

I vantaggi ci sono e sono riconosciuti anche dalle aziende che
però chiedono vengano adottati dei provvedimenti che le tutelino:
incentivi di tipo fiscale o contributivo per le imprese del CentroNord che attivano south working, riduzione dei contributi (lo
richiede il 46% delle aziende), credito di imposta una tantum per
postazioni attivate (34%), estendere la diminuzione dell’Irap al
Sud a chi utilizza lavoratori in south working in percentuale sulle
postazioni attivate (25%), creazione di aree di coworking (17%),
promossi dalle pubbliche amministrazioni, prossime alle
infrastrutture di trasporto quali stazioni e aeroporti in cui sia
possibile la condivisione di spazi per sviluppare relazioni,
creatività e ridurre i costi fissi e ambientali.
Il capitolo del Rapporto Svimez è stato realizzato in
collaborazione con l’associazione South Working – Lavorare dal
Sud. In base ai dati l’85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe
a vivere al Sud. Ma cosa chiedono i lavoratori? L’80% vorrebbe un
miglioramento dei servizi sanitari, il 75 una riorganizzazione e il
corretto funzionamento dei trasporti pubblici, il 72 servizi per la
famiglia (asili nido e assistenza agli anziani) più efficienti, il 70 più
opportunità di fare carriera e il 67 un sistema scolastico più solido.
Quasi tutti prenderebbero un treno per tornare a casa, ma
vorrebbero vivere in un luogo che possa offrire loro la stessa
qualità della vita offerta dalle regioni del Nord. Recuperare i talenti
andati altrove e sviluppo del territorio: un treno che il Sud non può
perdere.
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Effetto south working, le
città del Nord si
svuotano
South Working, per il sociologo De
Masi è destinato a durare: “Una manna
per il Meridione”
Che cos’è il South working, la tendenza
che ha riportato al Sud i lavoratori
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Luca Bianchi (Svimez): “Fondo Ue
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Covid, Svimez: con il
“southworking” è possibile
attrarre intelligenze e
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© AP Photo / Ted S. Warren

NOTIZIE
ITALIA

22:24 17.11.2020 URL abbreviato

2

1

0
LE ULTIME

LE PIÙ LETTE

Seguici su
17/11 23:39 Studio rivela: la metà delle

Questa la proposta lanciata dal direttore di Svimez, Luca Bianchi, dopo
che è emerso che durante i mesi del lockdown circa 45.000 persone
hanno lavorato in smart working dal Sud.
Un dato emerso dall'indagine sul “southworking” realizzata proprio per conto della
Svimez su 150 grandi imprese, con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del
Centro Nord nei settori manifatturiero e dei servizi, e che potrebbe essere solo la
punta di un iceberg perché, tenendo conto anche delle imprese piccole e medie, con
oltre 10 addetti, molto più difficili da rilevare, si stima che il fenomeno potrebbe aver
riguardato nel lockdown circa 100mila lavoratori meridionali.
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Riportare al Sud 60.000 giovani laureati

“southworking” è possibile attrarre
intelligenze e competenze al Sud

“Passare dalla politiche di attrazione per le imprese a politiche di attrazione delle
persone, di attrazione di intelligenze e competenze, fissando magari l’obiettivo di

Tutte le notizie

riportare al Sud 60.000 giovani laureati tra i 20 e i 35 anni per lavorare per le imprese
del Centro-Nord o anche del Sud”, ha suggerito Bianchi nel corso del convegno online
tenuto oggi sul southworking.
Un termine coniato da alcuni ragazzi di Palermo che hanno dato vita, durante i mesi del
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lockdown all’Associazione southworking, presieduta da Elena Militello, per fare di
questo fenomeno spontaneo e individuale, un movimento di comunità.

Southworking non è solo telelavoro da casa, e dal Sud
"Obiettivo dell'Associazione è favorire la disseminazione del fenomeno, inteso non solo
come telelavoro emergenziale da casa, soltanto dal Sud, ma come lavoro agile, da dove
si desira, da spazi di co-working intesi come presidi di comunità, in cui ci si possa
incontrare, e incontrare la popolazione locale, per stimolare sui territori un senso di
restituzione alle comunità di destinazione”, ha precisato nel suo intervento Militello.
Quindi un ritorno al Sud che non sia solo “consumo dello stipendio” ma “attrazione e
creazione di investimenti” con l’obiettivo di favorire “lo sviluppo della coesione
economica, sociale e territoriale”, ha precisato Militello.

Per tornare al Sud servono servizi
In base ai dati raccolti dall’Associazione l’85,3% degli intervistati andrebbe o tornerebbe
a vivere al Sud se fosse loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da
remoto, ma a condizione di avere “uno standard di servizi quanto meno comparabile a
quello del nord”, ha sottolineato Bianchi. Quindi servizi come asili nido, tempo pieno,
servizi sanitari, culturali.
SCELTI PER VOI

Ma "necessariamente anche una connessione internet decente, possibilmente la banda
larga, trasporti efficienti, con distanza massimo di due ore da un aeroporto

.

Contenuti Sponsorizzati

internazionale o da stazione di alta velocità, e spazi di co-working pubblici/privati per
incontrarsi, fare rete e incontrare le comunità locali”, ha precisato Militello.

"Tutto questo non impatterebbe solo sullo sviluppo economico, ma
anche su quello sociale e culturale. Rianimerebbe il tessuto sociale del
territorio", ha concluso Bianchi.
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Sono 45 mila gli addetti che dall’inizio della pandemia lavorano in smart working dal Sud per le grandi imprese del centronord. Questi i primi risultati di una indagine sul southworking, realizzata da Datamining per conto della SVIMEZ su 150
grandi imprese, con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del Centro Nord nei settori manifatturiero e dei servizi.
Sono i dati del Rapporto Svimez 2020, che sar presentato il prossimo marted 24 novembre. Una cifra quella dei 45mila

La trasformazione digitale del
banking parte dalla conoscenza
del consumatore
17 Novembre 2020

lavoratori che equivale a 100 treni Alta Velocit riempiti esclusivamente da quanti tornano dal Centro Nord al Sud. Il dato
potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Se teniamo conto anche delle pmi e medie (oltre 10 addetti), si stima che il
fenomeno potrebbe aver riguardato nel lockdown circa 100 mila lavoratori meridionali. Sono circa due milioni gli occupati
meridionali che lavorano nel Centro- Nord e, considerando le aziende che hanno utilizzato lo smartworking nei primi tre
trimestri del 2020, circa il 3% ha visto i propri dipendenti lavorare in southworking. Il Rapporto SVIMEZ propone

Isa Stoppi, il dolore del marito
industriale Gian Germano Giuliani
e la pagina sul Corriere: «Ciao»Corriere.it
17 Novembre 2020

l’identificazione di un target dei potenziali beneficiari di misure per il south working. Occorre concentrare gli interventi
sull’obiettivo di riportare al Sud giovani laureati (25-34enni) meridionali occupati al Centro-Nord. La platea di giovani
potenzialmente interessati ammonterebbe a circa 60 mila giovani laureati.

«Cerco un socio, le aziende di
famiglia devono cambiare ora»Corriere.it

Il rapporto stato realizzato con l’associazione South Working Lavorare dal Sud secondo cui l’85% degli intervistati andrebbe
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o tornerebbe a vivere al Sud se fosse loro consentito, e se fosse possibile mantenere il lavoro da remoto. Si tratta di una realt
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che gi conta 7.300 persone iscritte alla pagina Facebook, con un pubblico di circa 30mila persone ogni mese. Da questa
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ricerca, condotta su un campione di 2mila lavoratori, emerge che circa l’80% ha tra i 25 e i 40 anni, possiede elevati titoli di
studio, principalmente in Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, e ha nel 63% dei casi, un contratto di lavoro a tempo

alla zona rossa- Corriere.it
17 Novembre 2020
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La ricerca Svimez analizza anche i vantaggi che le imprese e i lavoratori oggetto dell’indagine hanno riscontrato nella
sperimentazione di esperienze di southworking e le politiche che sarebbero necessarie per la diffusione di tali esperienze. La
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maggior parte delle aziende intervistate ritiene che i vantaggi principali del southworking siano la maggiore flessibilit negli
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amministrazioni, prossimi alle infrastrutture di trasporto quali stazioni ed aeroporti, nei quali sia possibile la condivisione di
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spazi, per sviluppare relazioni, creativit e ridurre i costi fissi e ambientali.
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