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Giuseppe Soriero

Giuseppe SORIERO

Comitato di presidenza SVIMEZ

Ringrazio per la qualificata e articolata presenza delle istituzioni,
delle università, dei giovani, che coraggiosamente hanno prodotto
progetti di sviluppo tali da suscitare nuove iniziative imprenditoriali in
una regione difficile come la Calabria. La illustrazione di queste novità
sarà l’aspetto più suggestivo della giornata odierna dedicata alla ricerca
elaborata dalla Svimez.
Ringrazio le numerose rappresentanze di istituzioni cittadine,
innanzitutto il presidente del Consiglio regionale della Calabria on.
Nicola Irto che ha subito colto l’importanza della proposta di ricerca
promossa dall’Associazione degli ex Consiglieri della Calabria, il cui
presidente on. Stefano Priolo ha con tenacia incalzato la SVIMEZ
che ha prodotto questa interessante ricerca di cui ora ascolterete
l’inquadramento generale e la sintesi. Insieme con Priolo ringrazio
anche l’on. Costantino Fittante, che attraverso il coordinamento degli ex
parlamentari ha dato impulso alla costruzione di questa rete di relazioni
tra idee ed esperienze progettuali col chiaro intento di alimentare un
circuito di fiducia ancor più in questa terra dove è più facile rassegnarsi,
gettare la spugna, scappare. Assieme a questa Associazione abbiamo
discusso del ruolo delle istituzioni, della tutela dei poteri e delle funzioni
del Parlamento e delle Regioni, a partire dal superamento dei limiti
vistosi accumulati dall’Ente Regione nel Mezzogiorno.
Non a caso su quest’obiettivo si è incentrato l’appello autorevole
espresso dal Presidente della Repubblica Mattarella a Catanzaro1
a “Conferire dignità alla cosa pubblica per metter in moto sviluppo
1

Mattarella, discorso Inaugurazione Sede Regione, Catanzaro gennaio 2016
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innovativo… L’Italia ha bisogno del Sud per superare le proprie fragilità.
Tutti devono fare la loro parte, anche le regioni del Sud” per disegnare e
implementare come già richiesto “azioni concrete e moderne politiche
d’intervento a sostegno dell’innovazione e degli investimenti delle imprese 2”.
Nel celebrare i 150 anni dall’Unità d’Italia, storici ed economisti
prestigiosi hanno registrato che, 20 anni dopo l’abolizione dell’intervento
straordinario e della Agenzia per il Mezzogiorno, 45 anni dopo l’entrata
in funzione delle Regioni e dopo sei anni di esaltazione acritica della
riforma federalista (legge 42/2009 l’espressione del “regionalismo”
è ancora fragile e tuttora costretta dentro le coordinate di uno Stato
fondamentalmente centralista “ancora diviso e diseguale3”.
Gli ultimi decenni infatti sono stati contraddistinti da visioni
contrapposte tra le pretese dell’egoismo “nordista” e l’autoisolamento
che il Mezzogiorno stesso si era inflitto, per il degrado istituzionale
segnato da gestione clientelare dei fondi pubblici e da incursioni dei
poteri mafiosi.
Per anni scritti e libri avevano alimentato un dibattito fazioso tra i
sostenitori del mercato e quelli dello Stato, tra chi gridava allo scandalo
per le troppe risorse verso il Sud e chi replicava, implorandone ancora
di più. Nordisti e Suddisti confliggevano a suon di messaggi apodittici
tra “Scippo del Sud e “Sacco del Nord”.
La velocità di rendicontazione si discosta dalla velocità della spesa.
Un paradossale gioco delle parti perpetrato cinicamente ai danni
della coesione e della comunità nazionale che ha glissato rispetto alle
contraddizioni del Caso italiano.
Proprio la ricognizione delle risorse del QCS 2000-2006 e del QSN
2007-2013 ha messo in evidenza le fragilità del modello.
Se si analizzano le esperienze internazionali analoghe, dalla Germania
all’Irlanda, emerge che l’intervento dello Stato solo se protratto nel
tempo, con misure innovative e consistenti supporti finanziari, può
ridurre drasticamente i divari territoriali interni fino ad annullarli.
In Italia invece in questi anni è prevalsa una visione asfittica
2
3

Fondazioni meridionaliste, documento 2013
Giannola, presentazione Rapporto Svimez 2014
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dell’intervento pubblico che possiamo definire la “manutenzione
dello squilibrio”. A proposito delle luci e ombre della coesione, i dati
che connotano qualità e quantità della spesa pubblica illustrano
plasticamente il divario infrastrutturale. La bulimia nordista è riuscita
a concentrare ben 47,5 miliardi nelle aree del Nord lasciando solo
5,7 miliardi nelle aree dell’anoressico Mezzogiorno. Ancora elevato
è il rischio che la forbice tenda a divaricarsi dacché risultano in fase
progettuale opere per circa 32 miliardi verso il Settentrione e appena 8
miliardi per il Meridione.
E non riuscendo lo Stato ad affrontare questi nodi strutturali del modello,
solo in Italia, rispetto ad altre esperienze europee, ogni 3 anni si è preteso di
cambiar nome, tipologia e finalità dell’intervento pubblico con la chiusura
e la riapertura di Ministeri e Agenzie, oscillando tra audaci sperimentazioni
delle funzioni e dei poteri che però non riescono a sradicare il pervicace
“gattopardismo” diffuso negli apparati burocratici.
Di queste ciniche ostilità abbiamo evidenza nel racconto di tanti
giovani che hanno saputo intraprendere e proseguire senza cedere allo
scoramento indotto dai miasmi delle paludi burocratiche.
Oggi con questa Conferenza intendiamo dare un contributo a
respirare aria nuova ad aprire porte e finestre alle energie positive e
produttive delle nuove generazioni.
La ricerca Svimez squaderna dati e annotazioni e accanto alle
difficoltà strutturali del territorio mette in primo piano le potenzialità
dei giovani con tante energie culturali, scientifiche e imprenditoriali.
Parliamo adesso, insomma, di quella parte della Calabria che comincia
a rialzare la testa!
Il 2017 ha segnato per la Calabria un’inversione di tendenza nel processo
di sviluppo economico, dopo il 2014, ultimo anno della lunga e profonda
recessione che per ben sette anni ha connotato l’economia e la società della
regione. Il prodotto della Calabria nell’ultimo anno è cresciuto del 2% un
ritmo superiore a quello di ogni altra regione del Mezzogiorno ed è assai
prossimo a quello delle più dinamiche regioni del Nord-Ovest.
Un risultato per l’economia nel complesso dunque, che interrompe
la ormai lunga fase recessiva in atto dalla metà del 2008; i primi barlumi
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di miglioramento, percepibili già nel 2014, si sono confermati nel 2015,
nel 2016 e accentuati lo scorso anno.
Ma le Istituzioni? E la politica? sanno interpretare questi nuovi
segnali di vitalità e dinamismo giovanile e imprenditoriale? Non sempre
e non al meglio!
Le condizioni strutturali della Calabria sono ancora troppo fragili
poiché, a mio avviso, le classi dirigenti hanno pesantemente sottovalutato
gli effetti della deindustrializzazione, la crisi cioè di tutti gli insediamenti
più significativi nei settori chimico, tessile, metalmeccanico nel corso
degli anni ’80 (dalla Montedison di Crotone al tessile di Reggio e
Castrovillari).
I tentativi perseguiti per caratterizzare la Calabria come regione anche
industriale e non solo agricola e turistica sono andati in fumo. In questo
contesto fragile è stato via via depotenziato in questi ultimi anni anche il
simbolo forse più alto e innovativo: il grande porto di Gioia Tauro.
In quegli anni Gioia Tauro fu elogiata assieme a Melfi come “Nuova
sfida dello sviluppo” e nel 1999 la TV proiettò su RAI 1 in diretta “La
sera dei miracoli” il concerto musicale, presenti oltre 150.000 giovani,
nel suggestivo scenario delle grandi gru che movimentano i containers.
Si parlò a buon diritto di “Miracolo Gioia Tauro” che in soli tre anni
dal 1996 al1998 riuscì a sconvolgere le classifiche diventando il 1°porto
del Mediterraneo e il 15° nel mondo.
Quel porto emblematicamente rappresentò subito la rottura
dell’isolamento, aggiornando coraggiosamente la semplificazione della
Calabria - luogo pigro e immodificabile per condanna antropologica ritualmente riproposta da alcuni ambienti dell’incultura nazionale per
troppo tempo. Sono trascorsi vent’anni e di nuovo il Sud, anche per suoi
macroscopici errori, rischia di nuovo di soccombere a una novella stagione
del rancore nordista che mette a dura prova la coesione dell’Italia.
Perciò vent’anni dopo abbiamo il dovere di interpretare adesso con
rigore come e quanto anche la struttura economica calabrese possa
essere permeata da fattori positivi di innovazione e di sviluppo, a partire
da tutto ciò che d’innovativo sanno produrre le università della regione.
In altre fasi studiosi molto attenti hanno sempre dovuto sottolineare
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il difficile confronto tra espansione demografica e sviluppo economico
della regione giacché, rispetto ad altre zone dell’Italia e dell’Europa,
all’espansione demografica non fece riscontro nè sviluppo economico
nè miglioramento sociale delle condizioni di vita dei cittadini.
L’asprezza e povertà dei luoghi, l’inaccessibilità degli stessi fino a
connotarne i caratteri di vera e propria solitudine (da me illustrata nel
recente volume dal titolo evocativo Sud, 20 anni di solitudine4), hanno
cumulato via via la disattenzione dello Stato, l’arroganza della mafia, la
complice vischiosità di quei settori della pubblica amministrazione che
hanno messo a dura prova la voglia di tanti giovani a resistere per restare
a vivere e lavorare in Calabria.
La presenza di queste differenze strutturali porterebbe quindi a
ipotizzare che la Calabria, che ha subìto più di altre parti del Paese
gli effetti della crisi economica più profonda dal dopoguerra, possa
avere patito un processo di “desertificazione” dell’apparato economico,
che allontanerebbe la possibilità di riagganciarsi alla ripresa nazionale
e internazionale. I dati del 2017, giunti al termine di un triennio di
crescita, smentiscono questa ipotesi. L’economia calabrese, infatti,
non solo ha mostrato una crescita tra le più consistenti nell’ambito
delle regioni del Mezzogiorno, ma continua a dare segni di vitalità
imprenditoriale.
“Eppur si muove” potremmo dire riferendoci ai fattori innovativi che
stanno scuotendo i ritmi lenti della crescita imprenditoriale in Calabria.
Già l’anno scorso, nel Rapporto 2018 la Svimez aveva indicato anche
quella “Calabria che comincia a rialzare la testa” nel momento in cui il suo
pur fragile tessuto economico industriale ha saputo, infatti, rigenerarsi
aumentando la competitività complessiva e riducendo la dipendenza
strutturale. E i nuovi segnali d’innovazione vengono percepiti scevri
da ogni facile ottimismo proprio per ragionare in tempo sui necessari
doverosi impegni che le istituzioni devono saper esprime per bloccare la
fuga dei giovani cervelli al più presto.
La fragilità dell’economia agricola rischia di esporre di nuovo il PIL regionale
a oscillazioni negative. E mentre attendiamo le prossime Anticipazioni SVIMEZ
4

G.Soriero Sud, vent’anni di solitudine, Donzelli ed, 2015
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di fine luglio, intanto abbiamo il dovere di sottolineare che l’uso dei fondi
strutturali in due decenni non è riuscito a mutare strutturalmente la capacità
produttiva sul territorio, specie in agricoltura.
Riflettiamo bene dunque sulla rilevazione degli orientamenti giovanili
ricavati dall’indagine Svimez su un campione significativo di circa
400 allievi che studiano nelle tre università della Calabria. La risposta
prevalente e perciò confortante è che essi non vogliono scappare; sono
pronti anzi a misurarsi, producendo idee per lo sviluppo economico,
sociale, civile e culturale, cooperando tra loro per delineare una vera
e propria “Rete dei giovani talenti”. Una struttura cioè che, attraverso
l’uso delle nuove tecnologie, sappia fare leva su tutto ciò che di positivo
riescono ad esprimere adesso le università calabresi. Attività produttive
avviate sul territorio regionale potranno essere insomma raccordate con
altre esperienze significative di cittadini che dalla Calabria son dovuti
emigrare, hanno avviato aziende esemplari all’estero e sono oggi pronti
a dialogare in rete, a trasferire know how prezioso per irrobustire le
capacità produttive di coloro i quali lavorano in questa terra difficile.
Potrà essere una novità di assoluto rilievo, se finalmente la Regione e
il Governo decideranno di farne una scelta strategica su cui concentrare
per alcuni anni ingenti risorse, indirizzando così un uso più virtuoso di
fondi europei.
Questo è il dato più significativo della ricerca che presentiamo oggi
e che si è avvalsa della consolidata struttura dell’Associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno d’Italia, il cui presidente
Adriano Giannola è qui con noi a Reggio Calabria.
Lo ringraziamo ancora e rivolgiamo il vostro caloroso applauso
all’attività encomiabile di ricerca che da anni questa associazione
conduce per dare impulso alle tematiche meridionaliste nel nuovo
scenario euromediterraneo.
Proprio in questi anni la Calabria è stata indicata da Svimez come
l’emblema del Mezzogiorno che può innovare, insomma di quel Sud
che può essere davvero utile anche al Nord e alla coesione dell’Italia e
dell’Europa nel rapporto con il Mediterraneo.
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Si riconosce finalmente da più parti che non c’è più tempo da perdere.
La crisi internazionale ha clamorosamente squarciato il velo rendendo
lo scenario più netto: o le due aree del Nord e del Sud cresceranno
insieme o la ripresa dell’Italia rimarrà sempre più tiepida proprio mentre
il Mediterraneo è in ebollizione e spinge comunque verso la modifica
di secolari equilibri. Sono da correggere pertanto i guasti indotti sia dal
potere centrale che dalle classi dirigenti meridionali, risvegliando l’anima
del Sud e suscitando fiducia tra le forze più innovative propositive cui si
rivolge tutta l’impostazione di questa Conferenza istituzionale.
Con questo messaggio positivo concludo il mio intervento, ringrazio
ancora il presidente Irto che ci ospita nella sede di rappresentanza più
autorevole della Calabria e a lui chiedo di aprire i lavori con il suo
indirizzo di saluto. Grazie.
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Nicola Irto

Nicola IRTO

Presidente del Consiglio regionale della Calabria

È per me un onore aprire i lavori della presentazione della ricerca
“Calabria regione aperta verso la rete dei giovani talenti” curata dalla
SVIMEZ.
Ringrazio i vertici di questa prestigiosa associazione che rappresenta
in Italia un punto di riferimento per le politiche sul Mezzogiorno, per
le analisi demografiche, sociali ed economiche del paese.
Saluto il presidente SVIMEZ, Adriano Giannola - è un onore averlo
qui - e il consigliere SVIMEZ Giuseppe Soriero.
Un saluto particolare al magnifico rettore dell’Università Mediterranea,
prof. Santo Marcello Zimbone, ai consiglieri regionali presenti e agli
imprenditori che saranno protagonisti della giornata odierna: esempi di
intraprendenza e coraggio in una regione come la nostra, complessa ma
che dispone di notevoli opportunità da non sciupare, messe a fuoco nella
ricerca SVIMEZ che presentiamo stamattina. Si tratta di un lavoro prezioso
che per le istituzioni, la politica e le parti sociali potrà rivelarsi utile per
intavolare un ragionamento serio sul futuro della Calabria.
In quelle pagine c’è una chiara e lucida analisi della situazione e viene
anche offerta una chiave di lettura dei fenomeni socio-occupazionali,
soprattutto riguardo ai giovani e alla loro voglia di fare impresa, che
dobbiamo guardare con attenzione per concorrere al riscatto della
Calabria.
Il contributo che SVIMEZ offre al dibattito pubblico per la nostra
regione è importante e qualificante. Abbiamo bisogno di una discussione
seria, alta, della quale oggi purtroppo in Italia si è smarrito il senso. La
situazione calabrese descritta nel rapporto è per molti versi impietosa.
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La Calabria, come è noto e descritto dalla SVIMEZ e da altri osservatori
prestigiosi e autorevoli, è una regione che sta perdendo il capitale più
prezioso: i giovani. È una regione che subisce gli effetti dell’emigrazione
qualificata di laureati e diplomati di ottimo livello, formati qui, che
non riescono ancora oggi a trovare sbocchi occupazionali e si vedono
costretti a lasciare la loro terra, le famiglie, gli affetti.
Questa regione è diventata così, negli ultimi vent’anni, una comunità
che sta invecchiando, che assiste allo spopolamento delle aree interne
e fa i conti con le povertà educative e non solo economiche, e registra
un’autentica desertificazione industriale, come avviene in altre regioni
del Mezzogiorno.
Fenomeni a cui stiamo cercando di porre rimedio in questa legislatura
attraverso alcuni strumenti, finanziati soprattutto dall’Unione Europea,
che pur non potendo essere considerati sostitutivi dei trasferimenti statali,
rappresentano una delle chance di cui disponiamo per cambiare rotta. Ingenti
risorse sono state destinate alla formazione universitaria, allo sviluppo delle
aree urbane, al ripopolamento delle aree interne, all’agricoltura, alla banda
ultralarga, alle infrastrutture materiali e immateriali.
Si tratta di sforzi consistenti che hanno prodotto qualche effetto
positivo per la ripresa economica, ma che non possono essere
considerati sufficienti per fare fronte alla delicatissima sfida necessaria
per cambiare la Calabria. Ma c’è qualcosa, in questa regione, che
cambia rapidamente: è la mentalità di giovani che vogliono mettersi in
discussione, fare impresa e farlo nel rispetto delle regole del mercato,
nei settori dell’agroalimentare, dell’agricoltura, del turismo.
Nei mesi scorsi, durante una missione istituzionale in California, ho
avuto la possibilità di conoscere tanti calabresi che lì si sono realizzati.
Sono per lo più imprenditori e ingegneri informatici che hanno
realizzato il loro sogno.
Sono convinto che il dovere della classe dirigente calabrese sia di
assicurare un simile orizzonte alla più ampia platea di giovani calabresi,
giovani che hanno realizzato start up innovative, imprenditori di
seconda generazione, ragazzi che operano nelle università e sono attivi
nel mondo cooperativo. Questo capitale umano ha un’importanza che
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va oltre le sorti individuali, è l’espressione di un nuovo meridionalismo
orgoglioso, fiero, non votato all’autocommiserazione: una nuova risorsa
che ha in sé gli anticorpi necessari per far sì che non si travolga una
parte del Paese facendola staccare dal resto dell’Europa.
Con questo quadro, nell’ambito delle prerogative istituzionali del
Consiglio regionale della Calabria, si sposa l’idea di una rete dei giovani
talenti meridionali, un modello positivo cui guardiamo con fiducia e
speriamo possa essere adottato in tutte le regioni del Mezzogiorno d’Italia.
Grazie dunque alla SVIMEZ e all’Associazione ex consiglieri della
Calabria per aver realizzato questa ricerca, che tutti abbiamo il dovere
di studiare, approfondire, per fornire una nuova bussola alla Calabria e
al Sud. Sento di ringraziare la SVIMEZ non solo per questa ricerca, ma
anche per l’importante dibattito di approfondimento che sta offrendo
all’Italia riguardo ai rischi del regionalismo differenziato.
Non era scontato che, con la sua autorevolezza e imparzialità, potesse
entrare in campo in modo netto e con chiarezza, in ordine alla discussione
su questo progetto che rischia, da un giorno all’altro, di vedere la luce.
Sono grato alla SVIMEZ per il dibattito aperto in Italia. Ho
avuto l’onore di parteciparvi nella sede romana dell’Associazione che,
attraverso i dati, riesce a raccontare al Paese il rischio di una secessione
mascherata. E su questo argomento ricordo che il Consiglio regionale
della Calabria è stato il primo in Italia a far presente al governo il
rischio del regionalismo differenziato. Formulo perciò nuovamente
alla SVIMEZ la richiesta di essere accanto alle Regioni che vogliono
alimentare un dibattito pubblico forte e serio, affinché ci sia coscienza
critica e civica su questa scelta che non può essere relegata alle sole forze
politiche.
Ecco perché va riconosciuto il merito del presidente Giannola per
questo impegno su una discussione che incomincia ad allargarsi oltre il
campo strettamente politico per assumere una dimensione più ampia,
che coinvolge in pieno i nostri diritti di cittadinanza.
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Stefano Arturo Priolo

Stefano Arturo PRIOLO

Presidente Associazione ex Consiglieri regionali della Calabria

A nome dell’Associazione che rappresento, rivolgo un cordiale saluto
ed un sentito ringraziamento ai partecipanti a diverso titolo alla nostra
iniziativa, che hanno inteso onorare con la loro presenza. Essa è stata
suggerita dall’avvertito bisogno di esplorare e conoscere la condizione
giovanile, a cui sappiamo sono legate le speranze future della nostra
terra di Calabria e dell’intero Paese.
Un ringraziamento particolare consentitemi di rivolgere al Presidente
del Consiglio regionale on. Nicola Irto ed al Presidente della SVIMEZ
Prof. Adriano Giannola.
Tra le tante e diverse iniziative della nostra Associazione questa di oggi
fa spicco per la rilevanza ed importanza del tema cui essa è dedicata.
Credo, infatti, che essa, voluta con la collaborazione del Coordinatore
regionale dell’Associazione ex parlamentari on. Costantino Fittante,
abbia un sapore misto tra “l’antico ed il nuovo”, rivolta com’è a discutere
di futuro di questa nostra tormentata Regione, che possiamo dire, da
sempre, prova e riprova a scommettersi per superare una condizione di
sottosviluppo che continua a candidare i suoi figli all’emigrazione.
Quando proviamo a riflettere sul passato ci capita di constatare
come il pensiero della classe dirigente della nostra terra e le sue
conseguenti azioni, abbiano vissuto e dimorato in prevalenza in una
condizione di sterile ribellione a causa della vita vissuta, di quella
istituzionale in particolare, accompagnata sempre dalla maledizione per
il passato, quando, invece, sarebbe stato necessario ed urgente dedicarsi
intensamente, con determinazione e consapevolezza, a studiare,
programmare, progettare e realizzare un futuro diverso, col nobile
intento di consegnare risultati importanti alle nuove generazioni.
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Sono 30 anni che la nostra Associazione è impegnata a vivere in
modo diverso, come dimostrano le iniziative di studio e di proposta
programmatica, documentate dalle pubblicazioni edite (vedi allegato in
cartella e sito internet: www.esiscalabria.org).
Essi sono la inoppugnabile testimonianza che dimostra la bontà del
disinteressato servizio che abbiamo reso alla Calabria, ai suoi cittadini
ed alle sue Istituzioni democratiche, attivando sempre rapporti di
collaborazione con le strutture del sapere di sicuro prestigio, sia calabresi
che nazionali.
Abbiamo voluto con testardaggine essere propositivi e costruttivi ma
guardando sempre avanti, malgrado tutto, ed il nostro pensiero non è
stato mai sfiorato dal dubbio che, forse, avremmo potuto far meglio
seguendo la logora via della protesta.
Siamo arrivati così al 2018, anno in cui si è compiuto il 6° lustro
di vita dell’Associazione, anno nel quale è stata programmata questa
iniziativa, rivolta a realizzare uno studio specifico ed approfondito sulla
“questione giovanile”, il punto centrale del domani della vita, il cuore
del problema per le nuove generazioni, sicuri che non ha giovato nel
tempo e che ancora oggi non giova “piangere sul latte versato”, una
espressione che vuole significare: “che è inutile disperarsi e lamentarsi,
dopo aver commesso degli errori che non si possono annullare e riparare, è
inutile rimuginare su cose che sono oramai accadute, tormentandosi quando
praticamente è troppo tardi”. Ne fa fede il protocollo d’intesa stipulato
con la SVIMEZ il 19 luglio 2018 per la produzione della Ricerca, che
oggi viene presentata.
Lo abbiamo fatto perché abbiamo sempre pensato e sperato, ma anche
lavorato, perché un giorno o l’altro la fatica, la riflessione sull’evolversi
della vita delle successive generazioni ed in determinati territori,
avrebbero potuto rivelare l’avvento di speranze e realtà emergenti degne
di considerazione e mirate a cambiare la storia dei territori e la stessa
vita delle successive generazioni.
Questa attenta osservazione della realtà nel suo evolversi ci ha
segnalato che nella nostra Calabria esistono positive realtà, prodotte
da una convinzione nuova, sia in pezzi della imprenditoria calabrese,
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molto sensibili alla innovazione, che nella preferenza giovanile stimolata
dal forte desiderio di “restare a casa”, due pezzi importanti della realtà
sociale che, a quanto pare, hanno voluto e saputo cogliere ed utilizzare
la presenza di risorse pubbliche e private di diversa provenienza, capaci
di azionare un risveglio, degno di essere approfondito e valorizzato.
Tutto questo a conferma che l’utilizzo delle risorse, quelle pubbliche
in particolare, vanno subito investite, in ogni settore, in maniera da
produrre nell’immediatezza, lavoro, ricchezza, progresso economico,
civile e sociale.
Una convinzione questa che abbiamo più volte diffuso in ciascuna
delle nostre iniziative, purtroppo senza evidenti risultati, come risulta
dai consuntivi, che rivelano come sono ancora tante le risorse pubbliche
che restano inutilizzate o che tardano, e l’elenco è abbastanza lungo, ad
essere utilizzate.
Voglio ricordarne una per tutte: la SSV - Gallico - Gambarie,
un’arteria iniziata nel lontano 1982, una strada capace di collegare
in sicurezza la Città Metropolitana di RC con il suo Aspromonte ed
implementare la creazione dell’Area Metropolitana dello Stretto.
Occorre operare da subito per valorizzare i segnali all’orizzonte, per
porre fine ad una storia che abbiamo vissuto noi, nel nostro tempo,
quella che per più decenni ha fatto prevalere la scelta di costruire
in Calabria grandi impianti industriali, senza alcun beneficio per
l’occupazione e senza alcun risultato utile sul versante dello sviluppo
economico e sociale.
È possibile che il quadro della realtà di oggi, che la “Ricerca
SVIMEZ” ha indagato e fotografato, sulla base del quale è stata
costruita la ricerca, ci confermi il come ed il quanto rivelino i segnali che
arrivano dalla nuova realtà della Calabria; in tal caso, potrebbe essere
accreditato per il futuro, che siamo di fronte ad un tempo nuovo, che
appena conosciuto nella sua essenza e valenza, ci potrà insegnare che
la Calabria del futuro è alla vigilia di scelte importanti e diverse che, se
coltivate con fede e passione e professionalmente organizzate, potranno
divenire il preannuncio irreversibile di una “primavera calabrese” foriera
di sviluppo economico sociale del territorio e di coloro che lo vivono.
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Faccio un brevissimo accenno ad una realtà industriale: alcuni anni
fa le O.ME.CA. - Officine Meccaniche Calabresi di R.C. - produttrici
di rotabili ferroviari, hanno vissuto una profonda crisi a rischio
licenziamenti e chiusura dello stabilimento. A fine 2015 l’hanno
acquistata i giapponesi della Hitachi Rail, oggi è una fiorente azienda
che produce carrozze ferroviarie esportate in Europa e nel mondo,
con occupazione sempre più qualificata, sicurezza del posto di lavoro,
crescita quantitativa dell’occupazione, insomma una moderna fabbrica
in un settore strategico, con un sicuro avvenire.
Tutto questo potrebbe preannunciare, insomma, un tempo nuovo,
foriero di una svolta fondamentale per la nostra terra.
Certo non occorre fermarsi qui. Siamo consapevoli, lo abbiamo
ripetuto più volte, che per vincere il sottosviluppo, occorre partire da qui,
dall’utilizzo immediato di tutte le risorse pubbliche disponibili, il migliore
utilizzo di quelle private ed aprire tanti cantieri nuovi, per corrispondere
ad importanti domande dei cittadini, riaprire i numerosi cantieri fermi per
nostra incuria ed indolenza, ma poi occorrerà ancora saper guardare avanti
e programmare, progettare ed utilizzare le cospicue risorse del territorio,
suscettibili di essere esse stesse la materia prima per attivare il progresso
economico, sociale e civile della nostra Regione.
Risuonano ancora nell’orecchio i grandi bisogni di questa terra:
l’esaltazione della qualità dell’ambiente, la necessità di operare per la
difesa del suolo e la sua produttività, autentiche fonti di crescita della
occupazione produttiva e del lavoro.
E come siamo lontani dalla valorizzazione delle risorse peculiari di
questa Regione cioè le nuove generazioni in possesso di maggior sapere,
formate nelle quattro Università calabresi.
C’è ancora da alzare l’argine per vincere la potenza della ‘ndrangheta,
una piovra che deturpa e disonora la nostra terra. C’è tanto ancora
da fare, ne siamo consapevoli, tant’è che procederemo come abbiamo
sempre fatto. Attiveremo da subito il II tempo di questa partita che oggi
inizia, perché vogliamo vincerla.
Abbiamo stampato un congruo numero di copie della Ricerca, la
studieremo e quanto prima possibile organizzeremo, come Associazione
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degli ex Consiglieri una riflessione ed un dibattito a più voci per
pervenire ad una proposta concreta prossima ad una idea-progetto, da
proporre al concerto istituzionale e sociale pubblico e privato.
Una riflessione a più voci, che stamperemo, con una proposta.
Insomma, noi pensiamo di esserci ancora; un impegno che non postula
contropartite, ma che merita attenzione e rispetto da parte delle
istituzioni democratiche, con le quali ha forte il desiderio di mantenere,
un rapporto rigorosamente propositivo e costruttivo.
Reggio Calabria, 25 giugno 2019
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Costantino Fittante

Costantino FITTANTE

Coordinatore regionale Associazione ex Parlamentari

Per prima cosa condivido quanto ha detto l’On. Priolo, presidente
dell’Associazione ex Consiglieri della Calabria con la quale sono in
continuo quotidiano rapporto di collaborazione, di scambi d’opinione
per le iniziative che insieme abbiamo realizzato, una delle quali conclude
un percorso iniziato qualche anno fa. La seconda cosa è per trasmettervi
il saluto e l’augurio dell’On. Antonello Fanomi, che è il presidente
nazionale dell’Associazione ex parlamentari.
Dopo aver letto la ricerca, Antonello mi scrive: “Si tratta di un lavoro
prezioso che fa emergere un volto delle giovani generazioni calabresi
piuttosto diverso dagli stereotipi che dominano il dibattito pubblico
sul Mezzogiorno e sulla Calabria. Una opinione che non possiamo
non condividere dopo avere letto e cercato di capire tutto quello che è
contenuto nella ricerca”.
Brevissime considerazioni. Presentiamo la ricerca avendo alle spalle
dieci giorni ricchi di avvenimenti: la pubblicazione del rapporto della
Banca d’Italia sulla Calabria, il rapporto dell’ISTAT che prevede per
il 2019 una crescita zero e aumento del divario Nord-Sud d’Italia, la
manifestazione sindacale di sabato scorso proprio qui a Reggio Calabria.
La lettura di questi documenti, al di là di qualche possibile
contraddizione, una delle quali, ad esempio e che mi colpisce, è quella
contenuta nel rapporto della Banca d’Italia dove si sostiene che il 2018
rispetto al 2017, segnala un arretramento, ma poi si dà un giudizio
positivo sullo sviluppo produttivo e occupazionale della regione per il
2017. La lettura di questi documenti conferma quanto emerge dalla
ricerca SVIMEZ: perdita di popolazione, invecchiamento dei residenti,
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e il permanere, se non un aumento, dell’emigrazione dei giovani laureati
e diplomati. Quindi un impoverimento di non poco conto dal punto di
vista demografico.
L’esame della piattaforma CGL, CISL e UIL per la manifestazione di
sabato, per molti aspetti collima con le indicazioni del rapporto SVIMEZ,
sia per quanto riguarda i provvedimenti assunti dal Consiglio regionale
e Giunta regionale, sia per quanto riguarda la sempre sollecitata e mai
affrontata seriamente questione della carenza delle sovrastrutture nella
nostra regione, che è uno dei tanti impedimenti per la nostra crescita.
Abbiamo chiesto alla SVIMEZ non solo la fotografia della situazione
calabrese, ma anche la messa a fuoco di ciò che si muove di nuovo sotto il
profilo dell’utilizzazione delle risorse di cui disponiamo e che finora non
sono state pienamente utilizzate per fare in modo che la regione accorci
queste distanze con le aree più progredite del nostro paese. Il dinamismo
sociale: ecco cosa abbiamo voluto chiedere e abbiamo in parte ottenuto,
l’utilizzazione delle principali risorse del nostro territorio, al di là degli
interventi straordinari come gli stanziamenti regionali.
Cosa vogliamo fare di questa ricerca? Io e il presidente Priolo siamo
d’accordo, vogliamo che assumendo la base di un confronto largo,
questo si sviluppi non solo tra i livelli istituzionali: Consiglio regionale,
complesso delle autonomie, sindacati e imprenditori, ma vogliamo che
si sviluppi un confronto ampio nei territori della regione perché ritengo
che molti elementi che non sono stati presi in esame nella ricerca, possano
emergere determinando una sorta di microdinamismo su cui fare forza
per un più appropriato sviluppo della nostra potenzialità. Quindi non
solo per far conoscere la “fotografia” della struttura calabrese, ma un
confronto perché possano emergere altri esempi di utilizzazione delle
nostre risorse.
Per fare un esempio considero bene aver indicato nella ricerca il
sistema moda, cioè l’abbigliamento, la filiera del legno, il settore dei
beni culturali e del turismo. Ma accanto a questi bisogna pensare
all’agroalimentare, all’agroindustria, ma anche, consentitemi, alle fonti
energetiche alternative e all’utilizzo delle risorse derivanti dal riciclo dei
rifiuti solidi urbani.
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Dunque un complesso di potenzialità che vogliamo che emerga il
più ampiamente possibile e rappresenti uno stimolo nei confronti delle
istituzioni, ma nello stesso tempo uno strumento per aggregare forze
sociali.
Una proposta finale: proprio perché di questa ricerca vogliamo fare
occasione di ampio confronto nei territori, infine, se mi consentite,
voglio richiedere una cosa specifica: nella ricerca vi sono diverse sigle
e siccome non ci confrontiamo solo con specialisti, sarebbe utile
una specie di glossario, perché chiunque legga sappia di cosa stiamo
parlando.
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Santo Marcello Zimbone

Santo Marcello ZIMBONE

Rettore Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

La ricerca condotta da SVIMEZ mi offre l’opportunità di
rappresentare il punto di vista dell’Università Mediterranea e, in
generale, degli Atenei calabresi.
Prima, tuttavia, vorrei ringraziare per l’invito rivoltomi, e
congratularmi per questa qualificante iniziativa, che mi pare stia avendo
un pronto successo.
Rivolgo un plauso al Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto
per aver colto il segno di quel “respiro nuovo”, cui si faceva riferimento
qualche settimana fa, e per essere riuscito a mettere insieme più iniziative
in breve tempo. Questo “respiro nuovo” valorizza alcune parole-chiave,
quali “rete”, “talenti”, “giovani”, e può contribuire a portare una luce su
quelle ombre che, spesso, vengono proiettate su di noi.
Gli interventi che mi hanno preceduto hanno evidenziato, da
un lato, la presenza, in Calabria, di molte realtà positive; dall’altro,
l’esigenza di far emergere, soprattutto da parte dei giovani, le grandi e
molteplici potenzialità di un territorio e di una comunità che attendono,
finalmente, di divenire veri protagonisti del cambiamento.
L’occasione odierna, promossa dall’Associazione degli Ex Consiglieri
della Regione Calabria e dalla SVIMEZ, ci apre al confronto e incoraggia
il dibattito, ci aiuta a condividere dati e idee. Da ciò che sta emergendo,
appare chiaro come vi siano tutte le condizioni per poter creare qui i
presupposti di una “trasformazione”; d’altra parte, è altrettanto urgente
che gli “addetti ai lavori” riconoscano, colgano ed interpretino i primi
segnali, anche se non del tutto maturi.
Sono certo che l’imminente futuro ci riservi importanti novità; come
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pure credo che, in questo momento, il sistema Universitario stia percependo
l’istanza di una sfida in una regione, quale è la Calabria, generosa ed operosa,
ricca di potenzialità e con margini di crescita molto più ampi rispetto alle
altre regioni d’Italia. Potrebbe apparire come un paradosso, ma è proprio il
“ritardo” che abbiamo accumulato a garantirci più alti tassi incrementali di
crescita, in confronto con il resto del Paese.
Recentemente, ho ascoltato un’interessante relazione tenuta dal
Direttore di un Dipartimento della Commissione Europea, che ha
origini calabresi. Durante il suo intervento, svolto nell’ambito di
una iniziativa organizzata da Confindustria, ha illustrato le risultanze
di uno studio sulla reputazione regionale, che credo verrà presentato
dopodomani in Senato. L’indagine mette in evidenza il punto di vista
di chi ci “osserva” dall’esterno, oltre i confini geografici italiani; i dati
mostrano come il patrimonio culturale e ambientale della Calabria
elevino significativamente la reputazione della nostra regione, al punto
da collocarla ai primi posti della classifica nazionale.
Ecco perché è importante “illuminare” le ombre. A mio avviso, il
buio che caratterizza molti campi e settori della nostra realtà non può
che essere sconfitto dalla fiducia e dall’ottimismo, i soli ingredienti che
uniti all’energia e al talento dei giovani possono ridare alla Calabria
l’immagine e il posto nella Storia che più le sono appropriati.
Nell’ultimo decennio alle Università è stato chiesto di mettere a
disposizione il loro know-how, di condividere, cioè, i risultati della
ricerca per conseguire innovazione di processo e di prodotto.
In realtà, questo sta avvenendo, anche grazie a specifiche misure ed
interventi mirati messi a punto dalla Regione.
Dopodomani l’Università Mediterranea ospiterà il Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo Regionale e, anche a nome
degli altri Atenei calabresi, darò atto come, soprattutto negli ultimi
anni, la Regione abbia sostenuto il sistema universitario, finanziando il
potenziamento dei laboratori e l’alta formazione.
Ciò ha consentito alle Università calabresi di investire importanti
risorse per la ricerca che, autonomamente, non avrebbero potuto
destinare.
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Bisogna convincersi, pertanto, che da noi si possono creare tutte le
condizioni per attrarre investimenti.
È stato citato il caso Hitachi, ma ho fiducia che ci saranno altre
opportunità, proprio in relazione a quei margini di crescita a cui ho
fatto cenno prima.
L’Italia, come è noto, ospita una quota di studenti stranieri, di poco
inferiore alla media europea. Non è per nulla scontato che uno studente
straniero voglia andare al Nord, perché, a conti fatti, spende molto
di più. In realtà, la nostra qualità della vita, in termini ambientali e
“umani”, è nettamente superiore rispetto al settentrione d’Italia. Questo
dato l’ho potuto verificare intervistando personalmente un campione
significativo di ragazzi e studenti stranieri.
Ritengo, in conclusione, che siano maturi i tempi per rendere
feconde le iniziative che, come quella di oggi, intendono favorire la
creazione di una “rete dei giovani talenti”.
È un modo per prendere coscienza e consapevolezza che il futuro è
già presente e che i giovani, per primi, non potranno essere in ritardo a
questo appuntamento.
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Adriano Giannola

Adriano GIANNOLA
Presidente SVIMEZ

Grazie soprattutto al Presidente del Consiglio regionale della Calabria
Irto e all’Associazione ex Consiglieri della Regione Calabria, che hanno
consentito di avviare il progetto di ricerca che oggi presentiamo in
iniziale stesura. Già i commenti dell’on Fittante e del rettore Zimbone
ci consentiranno di apportare opportune integrazioni.
La SVIMEZ ha una lunga tradizione di collaborazione con la
Regione Calabria, del tutto coerente con la nostra missione di analizzare
oggettivamente problemi ed emergenze dei territori, e di evidenziare
le opportunità che in territori come quello della Calabria, con le sue
caratteristiche, l’era della globalizzazione realisticamente prospetta.
Il Rettore Zimbone parlava di uscire dal tunnel, uscire dal tunnel ha
un significato ben preciso: usciamo tutti assieme dal tunnel.
Forse il tema di oggi è quello di capire non solo i termini di una
questione meridionale e calabrese, ma anche che è importante definire
delle linee nazionali utili ad affrontare questa crisi. Il problema è di
cambiare un ecosistema e se è chiarissimo come deve essere cambiato
non sembra che ciò rientri nelle priorità, almeno da vent’anni.
Gli interventi iniziali sono esaurienti con utilissime osservazioni
che aiutano a precisare l’inquadramento generale alla ricerca che sarà
distribuita come prima stesura. A settembre-ottobre, ci auguriamo di
avere occasione di dare compiutezza, sviluppando ulteriormente le
riflessioni sulla base degli elementi che oggi emergeranno. Chiederò
anche la collaborazione delle istituzioni regionali. La ricerca, in questa
fase, si colloca in un momento molto particolare, l’on. Fittante ricordava
che la manifestazione sindacale del 22 giugno è stata molto significativa
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riuscendo, per la prima volta, a denunciare in modo puntuale ciò
che sta accadendo e che anche il presidente Irto ha ben colto nel suo
intervento. La manifestazione unitaria del sindacato ha reclamato a
gran voce un piano straordinario di investimenti per il Mezzogiorno
e per la Calabria; non è di poco significato che contemporaneamente
si sia denunciata la pericolosità delle pretese avanzate in nome di
un’autonomia che propone un modello di cui nessuno ha spiegato la
genesi: il regionalismo a geometria variabile. È importante perché è la
prima volta che una voce unanime, il mondo del lavoro, dice qualcosa
di preciso su quella che è una riforma fondamentale della quale nessuno
parla, che si vorrebbe realizzare intimando al Parlamento di non
intervenire sul merito delle intese tra un Governo e delle regioni che
trattano per realizzare un progetto che mira come minimo a consolidare
una situazione che già oggi è totalmente fuori della Costituzione. I
diritti civili e sociali dei cittadini italiani, infatti, continuerebbero a non
essere garantiti in pari modo nel territorio nazionale perpetuando una
lesione ormai ultradecennale.
Un’operazione verità va fatta; essa in qualche misura è stata attivata
proprio dalla pretesa di andare, al di là di una situazione di fatto, già
totalmente al di fuori della Costituzione.
Qui a Reggio è avvenuto che per la prima volta una forza unitaria
nazionale denunci questo fatto, ed è importante che sia avvenuto a
Reggio Calabria che è un luogo, per quelle forze, simbolico e anche
territorialmente simbolico come luogo della discontinuità di una realtà
europea che dopo aver evocato il corridoio Berlino-Palermo non ha mai
preteso che si realizzasse.
Fare quel corridoio sarebbe un concreto contributo a modificare il
baricentro di un paese come l’Italia e a dare vita ad una reale dimensione
euromediterranea della UE.
Dal punto di vista della SVIMEZ, quindi, parlare della Calabria,
delle emergenze, delle sue criticità caratteristiche è anche un modo di
continuare ad affermare quello che da almeno dieci anni noi sosteniamo.
Non essendo una forza politica, bensì un’associazione che ha la
finalità di proporre ed elaborare idee e progetti per le istituzioni, nello
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spirito di una costante collaborazione con gli organi dello stato e con
le regioni meridionali, nella misura in cui le nostre risorse oggi ce lo
consentono, per contribuire a fare fronte a quella che a noi appare una
crisi strutturale del paese intero, del Nord e del Sud.
Siamo in una situazione in cui una parte del paese, di fronte alla crisi
del sistema non ritiene conveniente che questo continui ad andare tutto
insieme; pensa a una sua soluzione, senza comprendere - a nostro avviso
- che così segna anche la propria fine. Ci vuole certo un ottimismo
“soggettivo” che aiuta ad individuare quell’uscita dal tunnel del quale ci
ha parlato il rettore Zimbone. Per dare la scossa non basta certo la flat
tax e le illusioni mediatiche che l’accompagnano: risultato è che l’Italia
continua a crescere allo 0,2-0,3 per cento mentre, pur in un momento
di rallentamento internazionale, l’Europa cresce mediamente attorno al
2 per cento.
Questa è la situazione. E allora, se vogliamo ragionare sull’ecosistema
adatto per realizzare quelle potenzialità che emergono dalle evidenze,
dei questionari e delle novità imprenditoriali nei nostri territori occorre
affrontare l’emergenza. Come SVIMEZ abbiamo cercato di illustrare
un progetto che coinvolge tutto il paese che dia una risposta di lungo
periodo ad un problema di lungo periodo. L’Italia da trent’anni ormai è
un paese che non cresce, con un Sud che dal 2008 ha perso quattordici
punti di prodotto interno lordo. Unico paese in Europa dal 1991-92
siamo in frenata. Dal 2001-2002 siamo a crescita zero e poi negativa
dal 2007 al 2013. Nonostante la ripresa del 2013-2017 ancora oggi non
siamo ritornati al 2007, nemmeno il Nord, che ha ancora quattro punti
da recuperare.
Stando alle rosee prospettive del governo quanto a previsioni di
crescita, si stima che il Nord avrà recuperato verso il 2024, e verso il
2030 il Sud, se non torna ad andare a marcia indietro.
Questa situazione è socialmente insostenibile, in quanto consolida
la povertà, che strumenti come il reddito di cittadinanza tendono a
cancellare statisticamente ma non nella realtà.
Quello che i sindacati qui hanno chiesto è investimenti e un
piano straordinario per il Mezzogiorno. Un progetto è necessario; un
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investimento si fa perché si pensa a 10 o 20 anni, non è come il reddito
di cittadinanza che mettiamo nelle tasche dei cittadini, e che serve poco
o nulla ai fini dello sviluppo. Quindi si chiede una strategia e dobbiamo
discuterne a Napoli, a Palermo a Milano, a Bologna, per riprendere
una situazione che è sfuggita di mano ai governi di destra, di sinistra, ai
governi tecnici, a quelli del cambiamento, che il cambiamento lo fanno
a debito.
Allora veniamo ai problemi strutturali: per la Calabria c’è un degrado
demografico che è più forte del medio degrado meridionale e nazionale.
La demografia non fa sconti, è un’onda lunga che muove generazioni e
ci vogliono generazioni prima di rovesciarne le dinamiche. Per questo
è molto pericoloso non affrontare subito il problema. L’ISTAT prevede
che nel 2065 il Sud sarà la parte più vecchia dell’Italia e di buona
parte dell’U.E. con la perdita di oltre 5 milioni di abitanti nonostante
l’immigrazione. Quei 5 milioni saranno al Nord (che non è detto riesca
a tenere il passo con il resto dell’Unione Europea) o saranno in Europa.
Questa prospettiva è apparentemente inesorabile; sta accadendo
qualcosa di apparentemente paradossale, perché mentre il Mezzogiorno
è il reservoir del capitale umano dell’Italia, la sua parte giovane, proprio
il Mezzogiorno sconta un esodo del suo patrimonio umano che emigra
soprattutto nella sua componente giovanile causando con la perdita
delle sue competenze, anche una perdita irrimediabile delle risorse
investite per fargliele acquisire.
Nel 2018 la Calabria ha il 30% della sua popolazione di età inferiore
ai trenta anni, mentre il Centro Nord ne ha solo il 27%. Nel 2065 dal
30% la Calabria scenderebbe al 22/23%, mentre il Centro Nord dal
27% del 2018 passerebbe al 26,3%; parimenti il Mezzogiorno, dal 26%
attuale nel 2065, scenderebbe al 24%: la tenuta del Nord si alimenta
della perdita del Sud. Questo ci fa capire che se oggi demograficamente il
capitale umano è qui, nel 2065 non sarà più così soprattutto e tanto più
se quei meccanismi che portano oggi i giovani ad emigrare persistono
nel tempo.
Oggi la parte vecchia del paese, dei 75 e ultranovantenni in Calabria
costituisce il 10% della popolazione, nel 2065 arriverebbe al 23%, più
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del doppio, lo stesso per il Mezzogiorno. Nel 2065 il Centro Nord che
oggi ha il 12% di popolazione vecchia, arriverebbe al 20%, quindi il
paese invecchia, e il Sud più velocemente del Nord.
Questa è la fotografia e la prospettiva con cui dobbiamo confrontarci:
l’emigrazione dalla Calabria e dalle altre regioni del Mezzogiorno. È una
emigrazione nuova rispetto a quella degli anni ’50-’60 che fu decisiva
per l’industrializzazione del Nord, mediamente a più alto contenuto di
conoscenze e competenze. Chi emigra ora sono giovani che almeno hanno
frequentato una scuola superiore, spesso sono laureati, e quindi emigra
il capitale umano più prezioso, su cui il territorio ha investito. Stiamo
esportando capitale, un fenomeno che ha un significato molto chiaro.
Chi si iscrive in università del Centro Nord può farlo, evidentemente,
se ha un supporto economico, quindi quell’emigrazione oggi comporta
anche un trasferimento di risorse mobiliari e immobiliari al seguito
dei ragazzi che partono, è l’opposto della vecchia emigrazione, quando
fiumi di persone dalle campagne andavano a lavorare nelle fabbriche
del Nord, consentendo di alimentare il miracolo economico italiano
e contemporaneamente alimentando flussi di risorse in entrata al Sud
con le rimesse e anche, grazie alla componente di emigrati all’estero,
contribuendo in modo decisivo all’equilibrio della nostra bilancia dei
pagamenti.
Oggi è il contrario, dai luoghi di emigrazione si mandano
risorse ai luoghi di approdo. Sono risorse per gli emigrati, non degli
emigranti; questo costa tre o quattro miliardi di euro all’anno a favore
prevalentemente delle regioni del Nord.
È importante allora completare il quadro e fare bene i conti
considerando anche un altro aspetto: quello del debito pubblico.
Quando Zaia dice: “Sono stanco di regalare soldi alle regioni parassite”,
si riferisce a un virtuale Residuo Fiscale ipertrofico e sostanzialmente
inesistente perchè non considera l’effetto redistributivo connesso alla
gestione del debito pubblico che è detenuto per oltre l’80% nei portafogli
del Nord. Ciò comporta che i titolari incassano gli interessi che sono
pagati ormai da anni con l’emissione di nuovo debito e con le imposte
anche dei contribuenti del Sud che essendo titolari di uno stock ben
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inferiore della quota delle imposte pagate di fatto finanziano una parte
consistente dell’onere per gli interessi riscossi al Nord. Di conseguenza
il Nord di fatto ottiene un rimborso parziale ma significativo di quelle
tasse di cui tanto si lamenta (e se ne scorda volutamente, aiutato in
ciò dalle Istituzioni che dovrebbero segnalare questa “anomalia”).
Questo trasferimento occulto dal Sud al Nord si aggiunge al contributo
finanziario che le famiglie direttamente trasferiscono al Nord con le
rimesse per gli emigrati di cui sopra.
Quindi il paese si sta spaccando.
L’ultima cosa in tema di demografia da segnalare riguarda il come
l’evoluzione demografica impatta sulla sostenibilità economica del
paese.
Se consideriamo il classico indice di dipendenza demografica di un
territorio, che si costruisce mettendo a rapporto la popolazione con
meno di 15 anni e con più di 65, e al denominatore la popolazione in
età di lavoro, tra i 15 e i 65 anni. Questo indice - detto di dipendenza
demografica - stabilisce il rapporto tra gli individui che non producono
e quelli che producono (e che in definitiva sostengono - al netto delle
pensioni - le persone non in età di lavoro). Per la Calabria questo indice
di dipendenza demografica passa dal 50% del 2002, al 52% nel 2018,
meglio del Centro Nord dove dal 49% del 2002 si passa al 57% del
2018. Ma domandiamoci, chi è che mantiene quelli che non sono forza
lavoro? Ovviamente dobbiamo rispondere, quelli che lavorano, non
quelli che pur essendo in età di lavoro non lavorano.
Se teniamo conto di questo fatto e quindi mettiamo a rapporto il
numeratore non con tutta la forza lavoro ma solo con quella parte che
lavora (e che quindi effettivamente può sostenere gli altri) otteniamo
un indice di dipendenza economica e vediamo che, così formulato, la
dipendenza economica esplode. La Calabria nel 2002 si colloca già al
114% e passa al 130% nel 2018; come dire che in Calabria oggi la parte
che non lavora è molto più ampia di quella che lavora. Questa dinamica
è generalizzata in tutte le regioni meridionali, ecco quindi che l’effetto
spinta ad emigrare è fortissimo, lo vediamo dai numeri, circa 90.000
all’anno lasciano il Mezzogiorno, e questo perché economicamente non
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è sostenibile quello che demograficamente sarebbe ancora ampiamente
sostenibile. Una discrasia determinata dal fatto che è impossibile
utilizzare nei vari territori il capitale umano lì esistente.
In questo scenario così preoccupante, questa ricerca mira a mettere
in evidenza le potenzialità: alcune sono quelle che da 15 anni la
SVIMEZ ha individuato: parlo di Gioia Tauro, dei porti, di questa area
metropolitana, l’area dello Stretto, che è pure una grande potenzialità,
che stenta oggi a darsi un’autorità portuale.
Abbiamo soprattutto cercato di guardare ai giovani, alle loro
aspettative, di coglierne percezioni, l’impegno, le realizzazioni. La
Calabria ha quattro università che funzionano, ma anche a questo
proposito il discorso si fa complesso al pari di quello sulla demografia,
perché una sorta di regime ministeriale autoreferenziale sta adottando
criteri di finanziamento volutamente penalizzanti e inadeguati a sostenere
le realtà più problematiche e degne di essere promosse. Ciò determina
come è facile comprendere la autorealizzazione delle peggiori profezie
“meritocratiche”, compromette la funzionalità operativa delle università
nel Mezzogiorno prospettando un progressivo deterioramento. Ne
consegue quindi che il ruolo delle regioni è fondamentale perché il
sistema non diventi ancora più fragile. Il Parlamento, che dovrebbe farsi
carico di intervenire su queste storture, è ampiamente sordo e cieco. Un
atteggiamento incomprensibile specie se - come è il caso - una rilevante
quota degli attuali parlamentari è meridionale. Purtroppo dobbiamo
constatare che di questo problema sembra percepita solo la retorica che
demonizza “la casta”. Un fatto che incide pesantemente sulla sorte di
tanti piccoli atenei meridionali che pagano lo scotto di meccanismi che,
come il modello di Basilea per le banche, ha un carattere fortemente
“pro-ciclico” per cui - ad esempio - la ridotta capacità di autofinanziarsi
sul territorio per via di tasse di iscrizione obbligatoriamente più
contenute per la minore capacita di reddito, diventa un parametro
penalizzante di scarsa virtù che si riflette in un minore accesso al fondo
di dotazione. Per questo ordine di motivi si premia Milano rispetto
a Reggio Calabria e su questa base si aprono o si chiudono i corsi e
si assegna la dotazione di personale o la coccarda dell’eccellenza. Non
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sorprende che a consuntivo la qualità relativa scende al Sud e applicando
con “questa” metodologia si giustifica il criterio ormai sperimentato che
“tanto meno hai e tanto meno meriti di avere”. Non dissimile è la logica
che sovraintende al governo del federalismo comunale: fa ormai scuola
il criterio ufficialmente codificato che se non hai l’asilo nido, vuol dire
che non lo vuoi. Questa è la nuda verità, alimenta i peggiori luoghi
comuni e poco aiuta a sviluppare la consapevolezza dei giovani e la loro
capacità di iniziativa. Lavorare affinchè le istituzioni entrino in sintonia
con l’esigenza di rovesciare questi meccanismi è una condizione basilare
per garantire spazi adeguati allo sviluppo e alla vitalità di un sistema.
Da questo punto di vista, guardando ai giovani, la vitalità del sistema
calabrese è tutt’altro che in difficoltà; il problema è di alimentare tale
ecosistema che esiste e va rafforzato nel modo migliore per attenuare fino
a rovesciare, i fattori sovrastanti che hanno innescato quelle dinamiche
demografiche la cui persistenza inesorabilmente porta ad una soluzione
fortemente penalizzante per la Calabria e per il Mezzogiorno.
È l’eutanasia della “Questione Meridionale”, messa in moto dalla
desertificazione demografica, a sua volta potenziata se non attivata dalla
gestione della crisi economico-finanziaria fortemente e sistematicamente
asimmetrica, che ha caratterizzato la mitica austerità espansiva
maldestramente tarata a un contesto dualistico come il nostro.
Il tema dovrebbe essere al centro di un dibattito nazionale: non è
un problema calabrese, campano o pugliese, è un problema di sistema
da affrontare con chiarezza uscendo dalle troppe semplificazioni e false
verità che hanno dominato l’ultimo decennio e ghettizzato venti milioni
di cittadini nella “riserva indiana” dei cosiddetti Fondi strutturali
della politica di coesione dell’UE. Abbiamo due visioni a confronto
ma solo una è ostentatamente in campo con l’aggressiva richiesta di
“autonomia rafforzata” delle regioni del Nord che reclamano come
premio per presunte virtù risorse e funzioni correlate a queste funzioni.
L’operazione verità, che la rumorosa insofferenza settentrionale
ha - involontariamente, è da presumere - attivato scopre e documenta
invece che le pretese sono infondate, sia in termini di virtù che di
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risorse. Essa documenta infatti che le regioni richiedenti hanno goduto
- via criterio della spesa storica - di un esorbitante privilegio che non
solo non legittima la richiesta ma al contrario evidenzia una mai attuata
esigenza di perequazione a favore del meridione.
L’autonomia prevista da Lombardia, Veneto e Emilia legittimerebbe
cristallizzandola la confisca di risorse ampiamente attuata da anni
a danno di altre regioni. In altri termini essa mira a legittimare una
situazione di fatto di sistematica disparità nei diritti di cittadinanza.
Senza fare processi alle intenzioni, dietro queste rivendicazioni
si cela la consapevolezza del progressivo declino di quelle regioni nel
panorama delle regioni dell’UE, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia
retrocedono di 20 posizioni in pochi anni (e così anche Milano nel
contesto delle aree metropolitane europee). Puntare a una fuga dalla crisi
in isolamento, dotati di più risorse sottratte ad altri è una comprensibile
tentazione ma un percorso senza respiro. L’alternativa è di rimettere in
moto il meccanismo di un adeguato modello di sviluppo italiano che
rispetto a queste “visioni” senza respiro prospetta oggi la necessità di
attivare un secondo motore spento da troppi decenni: il Sud. Spetta
alle regioni del Mezzogiorno e ad un realistico confronto con il Nord
interpretare e dar corpo a questa prospettiva tutt’ altro che effimera.
Come SVIMEZ diciamo da oltre dieci anni che bisogna guardare alla
Calabria, alla Campania, al Mezzogiorno come a un nuovo motore che è
necessario e possibile avviare così da affiancare un made in Italy che, pur
bellissimo, non riesce da tanto tempo a trainare un paese di sessanta milioni
di abitanti. La soluzione di arroccarsi a trainarne solo quaranta milioni
lamentando il peso della palla al piede degli altri venti milioni (si arrangino,
appunto, con i fondi europei) forse dilaziona ma certo non ferma il declino
di questo Nord e la marginalizzazione del Paese.
Sarebbe tempo di sgombrare il campo da equivoci di fondo e parlare
su come attivare al meglio il “motore Sud” che affianchi il made in
Italy, corrispondendo alla missione che il paese può legittimamente
attribuirsi nel contesto dell’Unione e che può realizzarsi solo rimettendo
attivamente il Mezzogiorno all’interno di un circuito di sviluppo
euromediterraneo.

43

La proposta è coerente con quella del sindacato unitario di strutturare
un programma di investimenti al Sud, avendo un’idea precisa. Cosa vuol
dire investire in Calabria, nel Mezzogiorno? Da un lato assecondare le
aspettative di questi giovani, per offrire opportunità che consentano di
restare e anche tornare al Sud. Ci sono strumenti per farlo se si guarda con
un’ottica sistemica. Su questo versante alcuni aspetti immediatamente
operativi sono una premessa chiara ed ineludibile. La Regione Calabria
ha la possibilità di fare due Zone Economiche Speciali. È responsabilità
della Regione avere una strategia e realizzarla. Tutte le regioni del
Mezzogiorno hanno questa responsabilità; se ognuna va per i fatti suoi,
sarà difficile che esse corrispondano a questo dovere, che è un primario
interesse nazionale. E su questi aspetti uno Stato centrale responsabile
deve assolutamente vigilare come regista e non solo come arbitro. Solo
se c’è una strategia, si cambia il baricentro del sistema e si recupera
il ruolo e il rango oggi perduto nell’Unione dall’Italia. Forse è tempo
di scoprire che il Mediterraneo non più periferia è tornato al centro
dell’economia globale.
Se non c’è un quadro complessivo unitario, strategico, chiaro, la richiesta
di investimenti al Sud rimane una richiesta che può risultare vana.
Più che la Via della Seta, a noi preme ricostruire un Mediterraneo
a misura dei nostri interessi come parte dell’Europa (ancora il mercato
più ricco al mondo). Per questo il Mezzogiorno è il motore capace di
alimentare un possibile anche se tardivo “rinascimento” nel quale start
up, propensione all’imprenditorialità che sono presenze diffuse nelle
nostre regioni, potranno trovare dal cambio di prospettiva un fertile
terreno di sviluppo.
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Alcuni ex consiglieri regionali presenti in sala

Samuele Furfaro

Samuele FURFARO

Imprenditore – rappresentante dell’azienda MACINGO

Grazie per l’invito a partecipare a questo importante evento. Sono
un imprenditore di seconda generazione e anche co-founder di una
start up: vivo sulla mia pelle la diagnosi che il presidente Giannola ha
fatto del nostro territorio.
Il nostro vero problema è l’emigrazione e lo spopolamento di
un’intera generazione. Faccio un piccolo esempio molto personale: fino
a quattro anni fa riuscivo ad organizzare una partita di calcetto, ora ho
delle difficoltà, facciamo fatica a riunire 10 ragazzi.
Lei, presidente Giannola, parlava di degrado qualitativo. È vero, noi
imprenditori facciamo fatica a trovare nel territorio gente competente.
I laureati ci sono ma se ne vanno immediatamente. Da una parte le
aziende non riescono a pagarli adeguatamente (il costo del lavoro
è troppo elevato) e spesso chi lavora invece è sottopagato. I giovani
dunque vanno via.
È una situazione drammatica che sperimento quotidianamente anche
in virtù del ruolo che rivesto da co-fondatore della start up Macingo che
ci ha dato finora discrete soddisfazioni. Abbiamo creato un marketplace
del trasporto merci. Il “Corriere della sera” ci ha definito il bla bla car
delle merci (diamo un “passaggio” ai beni da trasportare): mettiamo
in contatto chi ha bisogno di eseguire un trasporto di merci con quei
trasportatori che hanno ancora spazio disponibile a bordo incrociando
sul web domanda e offerta. Operiamo virtualmente sul nostro portale
dove sono presenti duemila aziende di trasporto.
Tanto per dare qualche numero, nel 2018 abbiamo transato oltre
cinque milioni di euro di trasporti. La nostra azienda è a Polistena,
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in questa provincia, e su di noi ha investito un partner industriale
e un incubatore quotato in borsa. Risultando una tra le pochissime
operazioni di venture capital al sud nel 2018.
Oggi lavorano con noi 15 persone, tre anni fa eravamo solo i
quattro co-fondatori. Quattro di queste persone sono assunte a tempo
indeterminato con la formula del telelavoro, vivono a Roma, Ancona,
Terni, gente molto qualificata che purtroppo non è stato possibile
reperire in loco. I problemi sono stati tanti e se all’inizio non avessimo
intercettato i fondi destinati dalla Regione Calabria alle start up, forse
ora non saremmo qui: ha funzionato il meccanismo di valutazione e
quello di rendicontazione è stato molto rapido. Quando i fondi sono
liquidati rapidamente i benefici sono visibili.
Purtroppo siamo soli nel territorio e non è facile crescere. Quando
ogni mese dobbiamo sborsare diciottomila euro per gli stipendi e
dodicimila per i contributi, allora si capisce che c’è qualcosa che non va.
Lo Stato vuole effettivamente sostenere le start up? Come fare a
pagare dodicimila euro di contributi ogni mese?
Ciò nonostante fare impresa in Calabria è possibile. Ho lavorato a
Milano e all’estero, ma lo stile di vita della nostra terra è un’altra cosa:
c’è la possibilità di vedere i famigliari, di andare al mare o in montagna
dopo una pausa dal lavoro, oppure, al mattino, di uscire di casa e in
cinque minuti andare in ufficio, senza dover prendere un tram o un
metro viaggiando per una o due ore.
Fare impresa qui è possibile, ma bisogna creare un ecosistema
favorevole alle imprese. Prima, il Prof. Giannola, ha parlato di soluzioni,
approcci. Ecco il mio approccio:
Questa è una provincia, come certificato dai più recenti dati Istat,
che deve fare i conti con un progressivo spopolamento giovanile che
sta falcidiando un’intera generazione, quella tra i 18 e i 35, la più
importante. Un dramma che va addirittura ben oltre quello della
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disoccupazione che pure condanna, anche quest’anno, la Calabria agli
ultimi posti a livello europeo.
Crediamo che accanto agli sforzi necessari sul fronte legalità ed
infrastrutturale e alla ripartenza delle opere pubbliche, serva una politica
del lavoro diversa dal passato che punti ad una crescita intelligente, che
guardi all’innovazione e all’importazione di competenze e che riassumo
in 3 punti:
1.
2.
3.

DEFISCALIZZAZIONE TOTALE E FORSE PERPETUA, PER
NEUTRALIZZARE L’HANDICAP DA ISOLAMENTO GEOGRAFICO
IN CUI OPERANO LE NOSTRE AZIENDE;
NUOVA POLITICA DEL LAVORO CHE SIA PIU’ SMART E MENO
ASSISTENZIALISTA;
FORMAZIONE. PENSIAMO A GIOIA TAURO, UNA DELLE NUOVE
ZONE ECONOMICHE SPECIALI. A NOSTRO AVVISO, OGNI ZES,
A PARTIRE DALLA NOSTRA, DEVE AVERE UN PROPRIO CENTRO
DI ALTA FORMAZIONE.
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Damiano Carchedi

Damiano CARCHEDI
Rappresentante Associazione degli studenti
Università Magna Graecia – Catanzaro

Sono anni che sto accanto agli studenti che scelgono con coraggio di
restare a studiare in questa terra, prendere due o tre pullman, prima di
arrivare all’università.
Ma poi ci deve essere il coraggio, una volta laureati, di restare qui, dove non
c’è nulla. Quindi va fatto un applauso anche alle famiglie che pur potendo
affrontare un trasferimento, scelgono di fare studiare i loro figli in Calabria.
Il problema oggi è più grave del previsto: viviamo una deriva dei
valori, c’è la rassegnazione. Soprattutto c’è una deriva della politica in
genere. Ma comunque voglio ringraziare l’ultimo governo regionale
che ha incrementato il numero delle borse di studio nell’università e
anche l’on. Irto. È triste che uno studente dichiarato idoneo non possa
ottenere il beneficio perché non ci sono i fondi. In questo anno abbiamo
avuto delle difficoltà perché le domande di sussidio sono triplicate.
La delinquenza si combatte anche con il diritto allo studio, più gli
garantisci la formazione e più allontani il giovane da alcune dinamiche.
Spesso si sente dire che i nostri giovani non vogliono lavorare;
quale giovane, dopo anni di studio, ambisce di andare a lavorare nei
Mcdonald’s o presso un imprenditore che lo retribuisce con meno
della metà di quanto gli spetterebbe per legge? Bisognerebbe indignarsi
difronte a ciò, perché il giovane non è da sfruttare, ma è una risorsa.
Mi collego al sondaggio effettuato nell’università, che dimostra che chi
vuole investire da noi si scontra con burocrazia, costi maggiorati, criminalità,
rassegnazione; e la politica non è vicina a chi vuole crescere nella regione.
Concludo dicendo che sono onorato di essere qui, ringrazio la
SVIMEZ, il prof. Soriero per questa opportunità.
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Francesca R. Lupi

Francesca R. LUPI

Ricercatrice Università della Calabria
– R&DCal srl – Reolì

Sono qui in duplice veste di Ricercatrice dell’Università della Calabria
e socia di R&DCal un suo Spin-off, da cui l’azienda Reolì ha preso
vita. A quanto pare, inoltre, rappresento anche le quote rosa in questo
consesso così importante e così marcatamente maschile. Si è parlato di
giovani talenti: ebbene, ci sono tante donne giovani e meno giovani
che con difficoltà ancor maggiori rispetto a quelle cui vanno incontro i
coetanei uomini, restano al sud ed in particolare in Calabria, e portano
avanti, con solerzia e impegno, lavoro e famiglia. Oggi, quindi, mi
onoro di rappresentare loro, oltre che l’Università della Calabria, in cui
ricopro il ruolo di ricercatrice (precaria!), ed in cui ho avuto la possibilità
di studiare. Inoltre, rappresento R&DCal, lo spin-off universitario che,
appunto, ha dato vita a Reolì coinvolgendo un gruppo di imprenditori
calabresi. Reolì è l’azienda che, con il gruppo di ricerca di cui faccio
parte, ho contribuito a fare nascere e di cui oggi porto testimonianza.
R&DCal è nata da un gruppo di ricercatori dell’UNICAL impegnati
in studi concernenti l’ingegneria alimentare, il design del prodotto
alimentare e del processo per il suo ottenimento. Per inciso, io credo
fermamente che il settore alimentare ed il turismo debbano essere il vero
volano per questa regione: se non questo, cos’altro? Spinti dalle richieste
reali del territorio, questo gruppo di ricercatori del quale faccio parte,
ha, quindi, incentrato la propria azione di ricerca nel settore alimentare
e nell’agroindustria.
Reolì, a tal proposito, è nata da una ricerca avviata una decina di
anni fa, mirata ad espandere l’applicazione industriale dell’olio di oliva
in ambito alimentare.
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L’olio di oliva, infatti, è il prodotto principe del bacino del
Mediterraneo e tutti noi ne conosciamo l’utilizzo in qualità di grasso
liquido. L’utilizzo dell’olio di oliva è infatti industrialmente limitato, in
quanto questo non può essere impiegato per la produzione di impasti,
quali paste sfoglie o frolle, che necessitano in ricetta di grassi solidi
a temperatura ambiente, proprio perché le macchine industriali sono
progettate per manipolare grassi ad elevata consistenza.
Le soluzioni storicamente adottate dal settore dell’industria alimentare
per rendere, quindi, semisolido e cremoso un olio vegetale a temperatura
ambiente, prevedono processi chimici come l’idrogenazione catalitica o
la transesterificazione, entrambi potenzialmente dannosi per la salute del
consumatore. Al contrario, noi abbiamo sperimentato la solidificazione
dell’olio di oliva, senza modificarne in alcun modo la composizione chimica,
con un processo definito “organogelazione” che consiste nello sfruttare
le caratteristiche di alcuni emulsionanti alimentari, come ad esempio le
lecitine, che se processati in un determinato modo possono fisicamente
autoassemblarsi per produrre un sistema strutturato che rende semisolido
l’olio. Questo grasso consistente e strutturato può essere anche la base per
produrre margarine o grassi per impasti.
Reolì è nata per produrre questo grasso a base di olio di oliva, che ha
la consistenza finale di una margarina commerciale. In questo momento
l’azienda ha come obiettivi di vendita sia la grande distribuzione, e cioè
la vendita al consumatore finale, sia altre aziende che usino il prodotto
come semilavorato per impasti e/o per sfoglie di vario tipo. La nostra
azienda proprio in virtù dell’innovazione che la contraddistingue,
ha ricevuto una serie di premi, tra i quali il “premio innovazione
dell’Italian Food Awards” – edizione SIAL 2018 (Parigi); è inoltre
vincitrice del “Food Accelerator Program” di Deloitte (multinazionale
di servizi di consulenza e revisione per le imprese), ed ha attivato un
Crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd superando l’obiettivo di
raccolta inizialmente previsto di 200.000 euro.
Credo che questo sia un interessante esempio di come l’Università possa
non solo proporre varie offerte didattiche, ma anche portare avanti ricerche
i cui risultati siano spendibili in loco e tengano alto il nome della Calabria.
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Due aspetti della sala

Diego Mazzitelli

Diego MAZZITELLI
Università della Calabria

Oggi come dottorando dell’Università della Calabria, ci tenevo a
partecipare in quanto insieme analizziamo, come viene messo in luce
nell’“Indagine Calabria Regione Aperta”, uno dei problemi strutturali
della nostra terra.
Nonostante i numerosi investimenti che la Regione ha fatto negli
anni per garantire un sistema universitario unico e accessibile a tutti,
nonostante i 5 mln di euro stanziati che hanno consentito in atenei
come quello di Cosenza di poter eliminare la figura dell’idoneo non
beneficiario (passando quindi da una copertura del 35 % al 100
%), ringrazio a riguardo l’On. Irto e la regione Calabria che hanno
saputo ascoltare la voce degli studenti dell’Università della Calabria,
nonostante le risorse aggiuntive sui dottorati di ricerca, gli assegni
biennali e tante altre linee di intervento in favore di studenti, laureandi
e dottorandi, purtroppo, anche per come evidenziato in larga misura
nel documento in oggetto di analisi odierna, continua ad esserci un
problema sostanziale al quale la politica, le istituzioni ma soprattutto i
giovani calabresi non riescono a porre rimedio. Cioè la mancanza di un
tessuto produttivo capace di assorbire la mole di laureati e dottorati che
il nostro sistema universitario immette sul mercato del lavoro.
Un dato molto significativo che mi ha colpito, è quello relativo ai
settori in cui ogni studente laureando o dottorando farebbe il proprio
investimento. Solo l’11 % nel settore dell’agricoltura, che storicamente
e per l’ovvia predisposizione a cui il nostro territorio si presta, dovrebbe
essere il settore di maggiore interesse insieme a quello del turismo e
dei servizi annessi. E qui a riguardo una soluzione potrebbe essere un

59

adeguamento dell’offerta formativa delle università calabresi proprio in
questa direzione.
Altro dato preoccupante, collegandomi alle misure di incentivo e
percorsi come la Start Cup Calabria, è quello successivo alla competizione.
Sarebbe interessante sapere o meglio approfondire, quante delle aziende
che hanno partecipato e concluso in positivo il percorso legato alla
competizione, hanno poi investito o sono state supportate nello sviluppo
dell’idea imprenditoriale. Per fare un esempio, essendone diretto
testimone, nel 2013 ho partecipato alla Start Cup Calabria, conseguendo
il premio nuove materie dal momento che l’idea imprenditoriale, avuta
insieme a mio fratello, è stata tra le 140 circa una delle più valide.
Successivamente alla finale, incoraggiati da questo risultato che per
due giovani calabresi poteva essere motivo di orgoglio e stimolo alla
concreta realizzazione di un’impresa, decidiamo di partecipare ad un
bando per il finanziamento dell’attività, di cui mi pare che il contributo
fosse dell’80 % a fondo perduto, presentando domanda e mettendoci
anche una piccola quota di denaro per costituzione della società e spese
di presentazione della pratica. Tutti si chiederanno, qual è stato l’esito
della pratica. Negativo naturalmente! Perché l’azienda proponente non
soddisfaceva i requisiti minimi di sostenibilità economico finanziaria
per la realizzazione della proposta progettuale. Ora mi chiedo come
possiamo pensare che giovani laureandi e dottorandi facciano impresa,
creino start up senza la possibilità di accedere al credito agevolmente?
Nemmeno avremmo potuto presentare domanda se non ci fosse stato
il supporto economico di nostro padre. Ma quante start up e idee
valide hanno questa possibilità? Detto questo, voglio concludere perché
l’intervento richiesto mi pare fosse di pochi minuti, ma lascio la parola
rafforzando, anche in linea con quanto emerso oggi, che non sono la
mancanza della voglia di lavorare, la mancanza di spirito di iniziativa o
la mancanza di professionalità. Quello che manca sono strutture come il
Liaison Office, che ogni giorno lavorano a supporto di start up, spin off,
in Calabria. A creare problemi sono i costi di un’eccessiva burocrazia,
che scoraggia fin dall’inizio i giovani ad investire, e ancora a mancare
sono condizioni fiscali favorevoli per lo sviluppo di impresa. Questo
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è ciò che manca e tutti credo siano d’accordo. L’intervento su questi
punti e soprattutto una ampia discussione che porti a delle metodologie
risolutive è strettamente necessario per risollevare l’economia depressa
che costringe e ha costretto oltre 180 mila giovani calabresi ad emigrare
negli ultimi 15 anni! Grazie per l’attenzione.
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Andrea Procopio

Andrea PROCOPIO

Amministratore unico PMopenlab

PMopenlab srls è la prima start-up innovativa nata dall’esperienza di
“Pensando Meridiano”, il Laboratorio Permanente di cultura sostenibile,
innovazione e coesione sociale attivo dal giugno 2013 a Reggio Calabria per
promuovere politiche di coesione, di accrescimento delle competenze sui
temi dell’innovazione e di inclusione lavorativa dei giovani a sud.
La start up è costituita da quattro giovani under 35, Andrea Procopio
(architetto, Amministratore Unico di PMopenlab srls e responsabile del
Digital Manufacturing), Alessia Rita Palermiti (architetto, Direttore
Tecnico di PMopenlab srls, Video e Foto Storyteller), Giuseppe Mangano
(architetto, PhD, responsabile delle relazioni esterne di PMopenlab
srls) (tre architetti e un avvocato), Anna Cara (avvocato, responsabile
amministrativo di PMopenlab srls, esperta di progettazione di bandi
competitivi) che si sono formati con esperienze post-laurea nazionali
ed internazioni sui temi dell’innovazione e delle tecnologie abilitanti.
L’organigramma è completato da due consulenti, la Prof.ssa Consuelo
Nava consulente per i progetti di Ricerca & Sviluppo, l’architetto Fabio
Montesano consulente per i Servizi di Architettura.
L’associazione Pensando Meridiano è nata con l’obiettivo di creare
competenze per i giovani del sud ed in particolare della provincia di
Reggio Calabria, ma si è poi aperta ai giovani di tutta la Calabria e della
Sicilia. Costruire quindi competenze facendo formazione e, soprattutto,
attivando laboratori territoriali per permettere di “imparare facendo”.
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Tali laboratori hanno permesso di trasformare le competenze teoriche
dei giovani in competenze lavorative.
L’associazione inoltre si è dotata di un fondo sociale, il “social
funding”, tale fondo serve per finanziare nuove attività associative ma
soprattutto nuove occasioni di formazione per i giovani.
La start-up innovativa PMopenlab contribuisce ad alimentare il
fondo sociale versando, su ogni commessa, una percentuale dei proventi.
In tal modo l’associazione diventa l’hub della startup continuando a
formare i giovani che poi vengono inclusi nelle attività lavorative della
startup stessa.
L’associazione, nell’anno in corso, conta circa 30 giovani soci, i
quattro fondatori e i membri del laboratorio permanente che sono
coloro che beneficiano del social funding, e i giovani “maker”, cioè i
giovani che “fanno” le attività sul territorio.
La start-up PMopenlab srls ha trasformato le conoscenze acquisiste
grazie alle attività con l’associazione in servizi e progetti innovativi ad alto
valore tecnologico, attività di Ricerca&Sviluppo per soggetti pubblici
o privati, integrazione di conoscenze e tecnologie multimediali per
piani, progetti e servizi nuovi o migliorati. PMopenlab inoltre privilegia
l’uso di software con licenza open e freeware per la realizzazione dei
suoi servizi e prodotti innovativi e l’utilizzo di strumentazione open
hardware (come le stampanti 3D e Arduino).
Tali servizi vengono spesso integrati in progetti come nel caso del Progetto
PVCUpcycling, progetto di ricerca finanziato con un bando POR Calabria
2014-2020, progetto di economia circolare per il recupero e l’upcycling
degli sfridi di cavi elettrici provenienti dalle attività lavorative dell’azienda
reggina R.ED.EL. srl, capofila del progetto, con partner il Dipartimento
DIATIC dell’UniCal e il centro di Ricerca ENEA.
La start-up ha l’obiettivo di creare economia e quindi lavoro al sud,
ma con uno sguardo più ampio verso il nord Italia e i Paesi esteri.
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Collaboriamo con aziende etiche del nostro territorio, come le
aziende di Antonino De Masi, imprenditore di Gioia Tauro che vive da
anni sotto protezione dello Stato ma anche con società ed enti di profilo
nazionale (Nomisma, ENEA, ANCE). Siamo inoltre stati presenti allo
scouting organizzato dalla Regione Calabria per i rapporti di inclusione
lavorativa con la Camera di commercio italo-svizzera.
Dalla nascita della start-up, nel dicembre del 2017, abbiamo
realizzato circa 40 tra progetti e servizi continuando a fare formazione
qualificante per giovani under 35, come nel caso dei corsi di Innovation
Capacity Building sui temi del Digital Marketing, della Comunicazione
Integrata, della Stampa 3D, del Video e Foto Storytelling.
Attualmente stiamo partecipando ad una call for Innovation di Terna
per la realizzazione di una piattaforma innovativa per la gestione delle
risorse umane aziendali, ed allo stesso tempo 3 giovani dell’associazione
si stanno formando alla “Social Enterprise Open Camp”, scuola di
formazione su innovazione e impresa sociale.
I dati del Rapporto SVIMEZ evidenziano che dalla Calabria negli
ultimi sedici anni sono emigrate quasi 2 milioni di persone, la metà di
queste sono giovani tra i 15 ed i 34 anni, quasi un quinto laureati e che
nel 2065 l’età media sarà di quasi 52 anni.
Con l’attività della star-up PMopenlab e dell’Associazione Pensando
Meridiano cerchiamo di rispondere a questi dati. In questi anni abbiamo
formato circa 250 giovani con un’età media di 27 anni, tutti laureati
nelle Università della Calabria.
Soggetti quali l’Università, le Scuole e tutti gli Enti erogatori di alta
formazione sono chiamati a costruire percorsi per i professionisti del
futuro, sia mediante percorsi di didattica e istruzione sia favorendo
esperienze con associazioni e organizzazioni del territorio. Nuovi
percorsi di ricerca, comunicazione strategica e internazionalizzazione
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sono i driver per l’aumento della competitività territoriale, qualificando
così la domanda su servizi innovativi, nuove politiche del lavoro per
i giovani misurabili attraverso indicatori di sviluppo sostenibile su
processi innovazione di programmazione strategica a più livelli.
È questo il contesto e lo scenario entro cui PMopenlab opera per la
realizzazione dei suoi servizi, con i giovani, dentro e fuori la Calabria,
con vision e sguardo rivolti al futuro.
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Il tavolo della presidenza

Marco Mercuri

Marco MERCURI

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Ho letto con grande attenzione la ricerca realizzata dalla Svimez,
Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, per conto
dell’Associazione tra ex consiglieri regionali della Calabria.
La sintesi è riepilogata in modo spietato quanto brutale nelle prime
quindici parole delle conclusioni: “i giovani del Sud e della Calabria se
ne vanno, studiano sempre meno e lo fanno altrove”.
Una testata sul naso, un colpo da KO per una Nazione che negli
ultimi decenni ha impegnato – evidentemente in modo sbagliato –
miliardi di risorse per provare ad allineare il Mezzogiorno d’Italia al
resto del Paese. Uno sperpero tale da indurmi a suggerire di modificare
il titolo della prima sezione di questa ricerca da “lo spreco dei talenti” a
“lo spreco delle opportunità”.
L’ascensore sociale in Italia è fermo. Quante volte abbiamo ascoltato
questa frase negli ultimi anni, quelli della crisi, per spiegare che per la
prima volta dal dopoguerra c’è una generazione che non è riuscita a fare
meglio di quella precedente?
Uno studio pubblicato lo scorso dicembre dal Dipartimento di
economia e statistica della Banca d’Italia, a cura di Luigi Cannari e
Giovanni D’Alessio, intitolato “Istruzione, reddito e ricchezza:
la persistenza tra generazioni in Italia”, esamina sia la persistenza
intergenerazionale delle condizioni economiche familiari in termini
di istruzione, reddito e ricchezza, sia l’importanza delle condizioni
di partenza nello spiegare il successo degli italiani. Nel complesso, la
conclusione che si trae dallo studio è che la mobilità intergenerazionale
in Italia è relativamente bassa nel confronto internazionale. In anni
recenti questo fenomeno mostra addirittura una tendenza all’aumento.
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La ricerca che oggi viene presentata conferma questo studio,
giungendo alle conclusioni che “la scuola non sembra in grado di colmare
pienamente le lacune di chi proviene da situazioni più svantaggiate” e
che “le università non sono state capaci di affrontare la domanda che
proveniva dai ceti sociali più bassi, rafforzando quelle competenze che
la formazione secondaria non liceale non è in grado di fornire”.
È importante sottolineare il riferimento alla formazione non liceale,
perché evidenzia come ci sia una concentrazione degli studenti più
fragili nelle stesse scuole, solitamente gli istituti professionali, che
induce i ragazzi non particolarmente motivati a ritrovarsi in classi con
compagni che vivono le stesse difficoltà, con un aumento esponenziale
del rischio di dispersione scolastica.
Questo ascensore che scende, dopo essersi a lungo fermato, fornisce
l’immagine plastica delle difficoltà che hanno incontrato le istituzioni
repubblicane ad applicare pienamente l’articolo 3 della Costituzione, che
sancisce per tutti i cittadini pari dignità sociale e affida alla Repubblica
il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Questa immobilità è anche fonte di antagonismi sociali, è all’origine
del rancore e della cattiveria nei confronti di chi possiede ricchezza
e opportunità che – come spiega l’Istat nei suoi ultimi due rapporti
annuali sulla situazione sociale del Paese - ha incattivito gli italiani,
soprattutto il ceto medio.
Secondo l’Istat “la delusione per lo sfiorire della ripresa” ha provocato
negli italiani una reazione che ha assunto “profili paranoici della caccia
al capro espiatorio”. E i capri espiatori degli italiani negli ultimi anni
sono diventati l’Europa e gli stranieri.
La storia ci insegna che il populismo per definizione intercetta il
malessere dei soggetti deboli o che, per mancanza di nuove opportunità
di crescita, si percepiscono fragili e vulnerabili. E rare volte, forse
mai come oggi nella storia della Repubblica, abbiamo registrato una
sofferenza così estesa del ceto medio.
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Ritengo per questo che si possa affermare che l’immobilità sociale sia
la ragione principale che ha consentito ai movimenti e ai partiti politici
di estrazione populista di ottenere un consenso così elevato in Italia,
sia tra l’elettorato conservatore che tra quello di estrazione progressista.
Ai populisti diciamo che non esistono soluzioni facili a problemi
complessi, anche se è facile far pensare il contrario al cittadino che ha
perso la speranza di poter vivere meglio. Allo stesso tempo non si può
neppure immaginare che la soluzione di ogni problema stia nel ritorno
del figlio prodigo.
La ricerca evidenzia che nel 2017 il saldo migratorio della nostra
regione ha subito una perdita netta di 3.317 abitanti e che questa
tendenza, secondo le previsioni dell’Istat, nello scenario più prudenziale,
implicherebbe per la Calabria una perdita tra il 2017 e il 2065 di quasi
mezzo milione di persone, un quarto di quella attuale.
Una Calabria che tra meno di cinquant’anni, un tempo che tutti noi
realisticamente riusciremo a vivere, perderà mezzo milione di persone,
per fermare questa drammatica emorragia di risorse umane, ha bisogno
di tornare ad avere fiducia, a scorgere una prospettiva.
“La rete dei talenti” proposta da Svimez è una buona idea purché
si inserisca in un processo di crescita generale, capace di regalare agli
italiani nuove speranze e soffocare il rancore sociale che li induce a
immaginare di poter tornare a prosperare proteggendosi piuttosto che
aprendosi al confronto, alla concorrenza, alla competizione.
A tal fine, come suggerisce Svimez, serve il contributo di chi resta, di chi
torna e di chi viene. Ma la prospettiva deve essere l’Europa, gli Stati Uniti
d’Europa, che consentano ai cittadini europei – prima ancora che italiani e
calabresi – di competere a livello globale con gli Stati Uniti d’America e la
Cina. La prospettiva deve essere il Mediterraneo, a condizione che torni a
essere un mare che unisce culture, popoli e storie.
L’Università Mediterranea di Reggio Calabria da mezzo secolo non
solo contribuisce alla formazione di nuovi giovani talenti, ma è luogo
di scambio, confronto e dialogo tra eccellenze di acclamata esperienza
internazionale. Siamo certi che sarà un elemento vitale della “rete delle
competenze” che oggi vede la luce.
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Umberto Scilinguo

Umberto SCILINGUO

Amministratore unico Altilia srl

Sono l’Amministratore unico di Altilia, società di informatica che
opera nei settori di intelligenza artificiale, machine learning e big data
analytics. Siamo d’accordo con quanto è emerso fin qui nel convegno
e sulle problematiche evidenziate. La scorsa settimana siamo stati
invitati da Banca d’Italia per la presentazione del rapporto annuale
sull’economia calabrese e anche lì le analisi hanno puntato il focus sulle
stesse questioni.
Siamo un’azienda molto dinamica, nata nel 2010 come spin-off del
CNR. Dopo aver vinto il premio “Quantica” nell’ambito del “Premio
Nazionale dell’Innovazione – Working Capital” promosso nel 2011
da Telecom Italia a Torino, nel 2012 abbiamo ricevuto uno dei più
cospicui finanziamenti erogati nel sud – circa 2,6 milioni di euro. Il
nostro team conta oggi 30 persone in Italia e due partner commerciali
e per il marketing negli Stati Uniti. Siamo, inoltre, la prima pmi
innovativa iscritta nell’apposito registro delle imprese della Camera di
Commercio di Cosenza.
Come si è detto qui stamattina, anche noi abbiamo un problema
stringente: trovare persone qualificate, che abbiano il know-how adatto
per poter lavorare con noi.
Il nostro bacino di utenza è spesso l’Università della Calabria, dove
selezioniamo neolaureati da formare sulle tecnologie innovative che
impieghiamo e sviluppiamo in azienda. Quasi tutti i nostri dipendenti
sono laureati dell’Unical. Cerchiamo di essere fortemente attrattivi
per i giovani talenti, per farli restare nella nostra regione, attraverso
l’alta formazione e remunerazioni ai massimi livelli. Ma c’è bisogno
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di un aiuto più grande, concreto e strutturato, in modo che il nostro
non resti un caso isolato e particolarmente oneroso. La nostra presenza
sul mercato è molto condizionata dai limiti delle infrastrutture,
dei collegamenti aerei e ferroviari, per non parlare di quelli stradali,
dalle condizioni del credito e dal contesto socio-economico che non
trattiene i nostri giovani e non attrae competenze esterne alla regione.
Siamo convinti che il nostro settore, incentrato sull’innovazione, possa
essere trainante per lo sviluppo della Calabria. Per questo auspichiamo
interventi di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla creazione
di occasioni di networking.
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Francesco Crea

Francesco CREA

Rappresentante Azienda Personal Factory

Sono un dipendente dell’azienda Personal Factory dove lavoro da sette
anni e vi porto i saluti di Francesco Tassone, imprenditore e fondatore di
Personal Factory. L’azienda, da impresa locale produttrice di premiscelati
in polvere per l’edilizia si è trasformata in fornitore globale di tecnologia.
Fondata nel 1982 a livello famigliare, successivamente avvertì il limite
in cui si trovava nella propria regione, dovendo competere con aziende
che nel solo distretto di Sassuolo fatturavano miliardi di euro. Davide e
Golia, impossibile vincere la sfida! Era indispensabile una trasformazione
aziendale: invece di fornire prodotti dalla Calabria nel mondo, si pensò di
portare la produzione dei materiali nel luogo del cliente finale, anche nel
deserto.
Il premiscelato è costituito dal 70% di sabbia, dal 25% da cemento
e da un 5% di prodotto chimico che serve a trasformare quel materiale
in adesivo per piastrelle, intonaco, microcemento, autolivellante,
impermeabilizzante. Sabbia, cemento ma soprattutto logistica
rappresentano elevati costi. Per questo si è pensato a un nuovo modello
di business che mettesse la qualità del prodotto al centro del business,
non la logistica.
La seconda generazione degli imprenditori, Francesco e Luigi
Tassone, ha deciso di trasformare il suo modello di business, fornendo
dalla Calabria, anziché il prodotto finito, un impianto brevettato e gli
additivi chimici necessari per trasformare quella sabbia e quel cemento in
prodotti di qualità. Con un basso investimento chiunque può diventare
produttore locale di premiscelati in pochi mesi, in contraddizione con
il sistema tradizionale che impone un investimento di qualche milione
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di euro per avviare l’attività. Niente trasporti, poco magazzino, così si
taglia la catena del valore e si arriva al cliente finale.
Nel 2006, fin dall’inizio del progetto di ristrutturazione, si è investito
in un sistema 4.0 e questo, nel 2009, ha permesso di costituire la start-up
che divenne in seguito SPA, attraendo 3 fondi di investimento nel capitale
dell’azienda. Da Firenze in giù siamo stati il primo caso di investimento
da parte di fondi di Venture Capital. Nel 2017 abbiamo puntato molto
sull’Italia dove siamo più presenti. Due terzi dei nostri 46 impianti nazionali
si trovano nel Sud Italia ed abbiamo altri 20 partner in giro per il mondo.
Negli anni siamo riusciti ad attrarre SGR e VC all’interno del capitale della
società, ma non c’è stato alcun imprenditore industriale che abbia puntato
su di noi. Gli stranieri che ci hanno visitato, da Europa e Americhe, si sono
complimentati, ma hanno concluso che per investire su di noi avremmo
dovuto essere di una taglia molto più grande.
In questo periodo storico non c’è solo la difficoltà di trovare risorse
economiche in Italia, i distretti che hanno i capitali sono tutti al Nord
e c’è un pregiudizio ad investire su di una idea del Sud, tanto che i
quattro quinti del mercato nazionale sono del centro Nord, ma solo un
terzo dei nostri impianti italiani si trova al centro Nord.
Noi abbiamo necessità di intercettare capitali industriali e per questo
ora il mio presidente si trova in Cina.
Riprendo il discorso del presidente Giannola, che ha affermato che
la Via della Seta non ci interessa, ebbene se non interessa a noi del
Sud, noi interessiamo ai cinesi. Il nostro primo mercato è il bacino
del Mediterraneo, il Nord Africa, ma i cinesi restano i più importanti
competitor che abbiamo.
Dunque, bisogna stare attenti a ciò che accade intorno a noi ed avere
una visione internazionale, perché viviamo in un mercato globalizzato,
abbiamo bisogno di vendite e di capitali da investire in innovazione per
competere nel mondo.
A proposito del livello di industrializzazione del mezzogiorno e
delle sue conseguenze sociali, Macingo ha affermato di avere difficoltà
a reperire personale, perché purtroppo la mia è una generazione persa,
con gran parte dei miei coetanei emigrati.
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La mia generazione è emigrata ma non bisogna dimenticare di
lavorare per le generazioni attuali e soprattutto per quelle future, per
invertire la rotta, e lo possiamo fare se siamo bravi ad attrarre capitali
che investono in industria, facendo leva sui fattori che oggi portano
aziende straniere ad investire al Sud Italia. Bisogna puntare su questo,
con SVIMEZ e coinvolgendo i sindacati e le nostre istituzioni tutte.
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Adriano GIANNOLA

Intervento di conclusione dei lavori

Gli stimoli sono stati tanti, complimenti agli imprenditori per quello
che sono riusciti a fare in un contesto così complicato. Sono emerse sia
potenzialità, sia esperienze molto valide. Ciò che, come SVIMEZ, ritengo
particolarmente interessante è che dalle analisi delle esperienze emerge
una lettura che può risultare preziosa, un contributo alla analisi ed alla
validazione utili a definire in concreto idee per strategie ed azioni future.
I rappresentanti degli studenti hanno sottolineato il problema
del diritto allo studio che, nella misura in cui le caratteristiche del
finanziamento pubblico in corso condizionano le potenzialità delle
università esistenti, incidono su di esso e lo limitano in modo rilevante
così che, quello allo studio, diventa un diritto indebolito, messo in
discussione. Un discorso simile per molti versi coinvolge anche le
scuole dell’obbligo che sono preliminari all’università. Ne consegue
un grave intralcio ed un progressivo arresto dell’ascensore sociale di
cui normalmente proprio la formazione terziaria si dovrebbe curare.
La formazione deve essere democratica, aperta a tutti e a tutti deve
garantire la opportunità di muoversi in funzione delle proprie capacità:
questo è avvertito come un problema serio.
Rispetto alle tematiche sollevate dagli imprenditori, l’ing. Gallo
analizza dettagliatamente il ruolo dei fondi privati e il modo con il quale
le singole imprese riescono (quando riescono) ad accedervi esponendo
una ampia casistica della realtà regionale.
Ciò che emerge evidenzia aspetti comuni anche a livello nazionale,
in generale e che investono in particolare una tipologia di impresa
particolarmente interessante come quella delle start up. Si sottolinea il
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rarefarsi dell’offerta di risorse orientate al sostegno delle idee innovative.
Qui vi è una differenza quasi culturale tra Nord e Sud e che di fatto
rende difficile “a priori” che si manifesti un interesse verso iniziative
nel Mezzogiorno. Il dott. Crea ha rilevato come, nel caso della impresa
della quale ha descritto un profilo molto intressante, la disponibilità
fosse stata manifestata solo da operatori stranieri ma che, in questo caso,
la reale difficoltà era rappresentata dalla ridotta dimensione operativa
dell’impresa. Con il che evidenziando la complessa, contraddittoria, ma
reale problematica con la quale si confrontano le imprese meridionali.
Una contraddizione difficilmente risolvibile per riuscire a soddisfare
una esigenza oggi fondamentale: quella di crescere e consolidare la
dimensione operativa. È particolarmente significativo che questa
caratteristica venga riscontrata anche con riferimento ad una realtà
come quella descritta dal dott. Crea che nasce e opera all’insegna della
innovazione e che ha tutte le caratteristiche positive della circolarità,
dell’approccio ecologico, della sostenibilità.
Vorrei chiudere sul discorso “Mediterraneo” partendo da alcune
considerazioni che vengono stimolate dalla forte rivendicazione di una
autonomia rafforzata avanzata da alcune Regioni centro-settentrionali.
Esse, in applicazione del terzo comma dell’articolo 116 del titolo V
della Costituzione, chiedono un modello di regionalismo a geometria
variabile, rivendicazione che è inserita come punto assolutamente
prioritario nel “contratto” del Governo. Ritengo opportuno che se ne
discuta con particolare attenzione perché l’opzione del regionalismo
a geometria variabile, sia per i soggetti richiedenti che per le loro
argomentazioni programmatiche evidenzia che essa intende essere una
risposta alla crisi con la quale questi territori puntano ad una soluzione
“per separazione”, laddove quella che chiamiamo l’opzione euro
mediterranea intende essere una proposta di convergenza, con la quale
Nord e Sud affrontano in una prospettiva innovativa la crisi italiana.
È questo l’intento con il quale proponiamo da tempo il progetto di
costruire il “nostro Mediterraneo”. Quello che dicevo sulla Via della
Seta non intendeva dire che quel progetto -e tanto meno la Cina- non ci
interessa o ci è indifferente. In proposito credo sia importante ricordare
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che la Cina era presente con Evergreen a Taranto quindici anni fa e
che Comune, Regione e Stato sono stati così inetti da cacciarla via
per inadempienze tali da indurla a comprarsi il porto del Pireo che
è attualmente la loro base logistica. L’interesse cinese per l’Italia nel
progetto della via della seta si è quindi ormai ridotto al porto di Trieste
per lo scopo prevalente di transitare verso Nord. Dunque non è quello
il terreno più fertile per impostare una collaborazione con la Cina.
Sono d’accordo che è l’Africa il luogo dove ci dobbiamo confrontare
con la Cina. Se non abbiamo le loro potenzialità finanziarie, abbiamo
invece quelle tecniche, il know how, abbiamo imprese dotate di naturale
capacità di dialogo con quei territori e quindi è pensabile realizzare
strategie ed alleanze che saranno decisive, in linea con il futuro
dell’economia europea nella economia globale.
In questo senso, rispetto alla asfittica visione dell’autonomia
rafforzata, il Nord dovrebbe guardare all’opzione Mediterranea per
lavorare alla costruzione di quel ruolo di leadership euro mediterranea
che è naturale che il Sistema Italia eserciti. Su questo terreno potremmo
trovare convergenze con il gigante cinese dialogando da pari a pari. Noi
abbiamo le imprese per fare le infrastrutture che anche loro hanno; ma
in più rappresentiamo il modello mediterraneo dell’Unione Europea
che, probabilmente, gli amici tunisini, marocchini, keniani possono
valutare con favore quanto alla conformità alla loro cultura ed ai loro
interessi rispetto all’offerta del modello cinese.
Alla luce di tutto ciò va letto anche il rilevante esempio emerso oggi,
di esperienze particolari e precise che danno indicazioni preziose sulla
collocazione della Calabria. E qui si colloca Gioia Tauro, una sfida
che attraverso la realizzazione della Zona Economica Speciale deve
rappresentare un asse fondamentale del suo sviluppo, della capacità
di attrarre ed esercitare un protagonismo mediterraneo, esaltando
le potenzialità che anche in condizioni difficili come quelle attuali
mostrano i suoi giovani innovativi.
È questa, ritengo, la più seria risposta al dramma che evidenziamo
quando si dice che è ormai difficile organizzare una partita di calcetto
o un doppio di tennis: lo spopolamento. Io lo vedo non solo qui ma
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ovunque. Anche a Napoli, se uno si guarda in giro non trova più i
figli degli amici che ormai si muovono in Europa, e non tornano a
Napoli. A ben vedere, se non intraprendiamo un efficace percorso
euromediterraneo, questo problema non sarà solo della Calabria e del
Sud ma lo sarà, pur se in misura minore, anche per Milano.
Sarà molto utile se ci farete avere la descrizione delle vostre esperienze
che ci servono per meglio tarare l’analisi sugli spazi delle azioni possibili
in un’ ottica territoriale che non si esaurisca nel localismo ma che proprio
dal territorio, da tanti punti possa far leva per attivare nel Mezzogiorno
quel “secondo motore” del quale il Sistema Italia ha urgente bisogno. È
in questa prospettiva che la SVIMEZ, dal Mezzogiorno, guarda all’Italia
e che la Calabria è un pezzo decisivo del Mezzogiorno e dell’Italia.
Chiaramente non è questa oggi la posizione del Lombardo-Veneto e
dell’Emilia-Romagna che forse non pensano più che l’Italia di oggi sia
decisiva per l’Europa e che sarà invece decisiva, in sua vece, la lega delle
regioni-stato del Nord. Mentre il progetto dell’autonomia rafforzata
procede nel segreto delle trattative per l’intesa tra Stato e Regioni,
l’opzione euromediterranea sembra una evanescente utopia. Proprio
dal Sud dobbiamo proporla in concreto sul terreno economico, civile
e politico.
È in questa prospettiva di ricognizione dal basso che ci interessa
avere una lettura che racconti le esperienze significative dei giovani,
delle start up che sono diventate imprese innovative.
Le start up innovative in Italia sono 7.762 e 625 le piccole imprese
innovative, quindi c’è un mare di cose da fare per favorire quella evoluzione; ed è del tutto simile il caso specifico della Calabria che conta
176 start up innovative e 13 piccole e medie imprese innovative.
Si tratta di percorsi importanti da monitorare e aiutare e qui il ruolo
di istituzioni proattive è decisivo per realizzare in modo virtuoso il
percorso di accompagnamento.
Per tutto quanto detto finora un aspetto di cruciale rilevanza
emerge oggi è il razionamento finanziario con il quale si confrontano
sistematicamente le potenzialità imprenditoriali. Qualcuno ha
evidenziato che purtroppo i fondi hanno ritrosia ad andare verso Sud.
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Da parte della cosiddetta finanza innovativa non ci si occupa del Sud
nello stesso modo con cui ci si occupa del Nord, evidentemente pesa
l’aspetto ambientale. I CONFIDI che operano al Sud sono sovente
i CONFIDI del Nord, quelli del Sud o non sono operativi o sono
integrati in quelli del Nord. Il problema finanziario al Sud è quindi
ampiamente confermato esattamente come è confermato che per una
quota rilevante i risparmi meridionali vengono riallocati al Nord.
In Campania ad esempio, che è la regione più strutturata del Sud dal
punto di vista finanziario, i depositi campani per dieci miliardi di Euro
all’anno vanno ad alimentare impieghi al Centro Nord, e ciò anche
perché in Campania la banca che raccoglie più danaro è di Milano, ed
è ovvio che se dal lato della raccolta il risparmio campano è benvenuto,
quando si passa agli impieghi per molteplici motivi quelli su Milano
sono i preferiti. In Calabria l’emigrazione dei depositi in eccesso agli
impieghi si aggira attorno ai quattro miliardi per anno.
Anche da questo punto di vista bisogna ragionare, confrontarsi, agire.
Infine una sentita raccomandazione; mi auguro davvero che, come
sollecitava l’On. Soriero, ci inviate le vostre presentazioni con le
integrazioni al testo che riterrete utili, sarà così possibile iniziare a dar
corpo alla effettiva realizzazione del progetto della Rete dei Talenti.
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Verso la Ricerca:

prima di commissionarla
l’Associazione degli ex Consiglieri regionali della Calabria
e il Coordinatore regionale dell’Associazione
ex Parlamentari della Repubblica,
hanno discusso e convenuto sulla necessità di riflettere assieme
sul problema riguardante
"l’esodo dal Sud delle nuove generazioni,
che impoverisce e compromette l'ansia di rinascita dell'intero Mezzogiorno,
un reale ed antico bisogno di crescita equilibrata dell’intera Italia,
più avvertito in terra di Calabria".
A valle di quella riflessione, essi hanno convenuto
sulla necessità ed urgenza di commissionare
ad una prestigiosa istituzione nazionale una apposita "ricerca".

Un aspetto della sala

Introduzioni:
•

Associazione ex Consiglieri regionali della Calabria
e Coordinamento regionale Associazione ex Parlamentari

•

Luca BIANCHI
Direttore SVIMEZ

•

Vincenzo GALLO
Ricercatore UNICAL e collaboratore SVIMEZ

•

Lucia FRANCO
Ricercatrice Università "Magna Graecia"
Collaboratrice SVIMEZ

Stefano A. Priolo
Presidente Associazione ex Consiglieri
regionali della Calabria

Costantino Fittante
Coordinatore Regionale
Associazione ex Parlamentari

L’Associazione fra gli ex Consiglieri della Calabria, lungo l’intera sua
esistenza, ha curato in maniera particolare taluni problemi che assillano
il cittadino ed i territori su cui vive.
Lo dimostra il consuntivo dei suoi 30 anni di vita, ricordati nel 2018,
comunicato con un numero speciale della sua Agenzia di informazione
“OPINIONI CALABRIA - Anno XII - Dicembre 2018”, ed una
contestuale iniziativa intitolata “Giornata della memoria, per ricordare
gli eletti al Consiglio regionale della Calabria che ci hanno lasciati”
(vedi: www.esiscalabria.org).
Nello stesso numero speciale dell’Agenzia, fa bella mostra di sé il
terzo impegno avviato in quell’anno, che ha riguardato la sottoscrizione
a Roma, il 19 luglio del 2018” con la “SVIMEZ - Associazione per
lo sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno” di una “intesa” per la
realizzazione di una ricerca sul tema:” CALABRIA REGIONE
APERTA: verso la rete dei giovani talenti”, da completare e presentare
nel 2019, articolata in tre sezioni:
I - I giovani e la Calabria. Lo spreco dei talenti
II - Eppur si muove!: le start-up e le imprese di giovani.
III - Ripartire dai giovani - La rete dei talenti per il rilancio della
Calabria. “Le rimesse 2.0”.
L’ultima sezione della ricerca è dedicata, in particolare, alla individuazione
delle azioni da porre in essere per valorizzare il capitale umano giovanile.
L’Associazione si è determinata a concertare la ricerca con la SVIMEZ,
motivata da ragioni antiche: il suo retaggio politico-istituzionale, anzitutto,
accompagnato dalla attenta osservazione e misura della realtà della
Calabria, per come essa si evolve, con evidenti segnali che non possono non
preoccupare, atteso che allo stato, i suoi giovani sembrano essere destinati a
studiare nelle 4 Università presenti sul territorio per poi, in più casi emigrare
per cercare lavoro, o, piuttosto, a scegliere di studiare fuori dalla Calabria;
due fenomeni destinati ad impoverire la società calabrese. Non solo.
L’Associazione è profondamente convinta - una convinzione abbastanza
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diffusa anche in più settori della vita finanziaria, economica e sociale del
Paese - che la crescita dell’Italia è condizionata dalla mancata crescita del suo
Mezzogiorno - del quale la Calabria, col suo ritardato sviluppo è magna pars - e
che, dunque, ogni azione di promozione economico-sociale debba incentrarsi
su mirate e programmate azioni di sviluppo, capaci di valorizzare le cospicue
risorse del territorio calabrese e più in generale delle aree suscettive di sviluppo
dell’intero Mezzogiorno. Un pensiero ed una azione che dovrebbe risultare la
primaria preoccupazione della politica nazionale che, allo stato, appare molto
più sensibile ed orientata ad alimentare la crescita della ricchezza (non dello
sviluppo) nelle aree già ricche, che alimentano, in maniera evidente e smisurata,
consistenti flussi di emigrazione italiana da Sud verso Nord.
La Calabria, dal canto suo dovrà trovare la forza, il coraggio e la
onestà di selezionare le effettive risorse del territorio calabrese suscettive
di sviluppo e credere di poterci scommettere, incentrandolo:
a. sulla primaria esigenza di infrastrutture moderne di
comunicazione sul territorio;
b. su politiche ambientali mirate alla salvaguardia e sicurezza del
territorio;
c. sulle sue cospicue bellezze naturali ed i suoi invidiabili giacimenti
archeologici e Beni Culturali;
d. a trarre maggiori benefici nelle aree regionali destinate a Parchi
nazionali, regionali ed aree protette, diffuse sul territorio;
e. avere come obiettivo permanente e crescente il favorire e
sviluppare l’industria turistica e l’accoglienza ricettiva per la terza
età, la vera e diffusa “miniera” della nostra Regione, in grado di
sviluppare ed accrescere la sua potenziale capacità ricettiva per
prolungati periodi dell’anno.
La ricerca che oggi viene presentata è essa stessa la testimonianza
del nostro modo di vivere l’Associazione e l’impegno che mettiamo per
stimolare ed aiutare le Istituzioni democratiche a vivere l’impegno politico
come servizio alla Costituzione della Repubblica ed al bene comune.
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Luca BIANCHI
Direttore SVIMEZ
Competenze e talenti per un nuovo sviluppo
Il lavoro di ricerca che abbiamo condotto non ha l’obiettivo di offrire una
ennesima fotografia dei ritardi della Calabria, dei vincoli che impediscono ad
una regione ad alto potenziale di sviluppo di attivare processi endogeni di crescita
economica e occupazionale o di soffermarsi sulle carenze in termini di investimenti
pubblici e privati. Per queste analisi rimandiamo alle periodiche analisi che anche
la SVIMEZ svolge e che trovano la sintesi più importante nel rapporto annuale
della nostra Associazione sull’economia e la società del Mezzogiorno.
Con la ricerca “Calabria regione aperta”, abbiamo voluto far emergere
alcuni elementi di vitalità del tessuto economico e sociale calabrese. Tale scelta
è finalizzata non tanto ad alimentare la diffusa “retorica” delle eccellenze del
Sud (che in qualche misura sembra indirettamente confermare la tesi che solo
chi è eccellente ce la fa) ma ad identificare i motivi per i quali tali esperienze,
quelli che potremmo chiamare i “numeri primi”, non riescono a fare sistema.
La tesi di questo studio è che l’unico collante che può consentire a queste
esperienze di trasformarsi, di tradursi in sviluppo più inclusivo, più estensivo,
è rappresentato dalla conoscenza; la conoscenza è il fattore che può fertilizzare
il territorio permettendo alle eccellenze di contaminare positivamente il resto
del tessuto produttivo (garantendo anche un miglioramento del capitale
sociale territoriale). “Conoscere per competere” è il claim che spiega meglio
quali siano le tendenze in atto nelle dinamiche economiche e quanto sia
rilevante il tema della formazione.
Dai dati della ricerca emerge un’altra Calabria. Le esperienze che vengono
analizzate in questa ricerca ci dimostrano che esiste un altro Sud rispetto a
quello che ci viene quotidianamente raccontato. Troppo spesso siamo tentati a
rinchiuderci in questa visione passatista del Mezzogiorno; luogo dove sembra
che l’agricoltura e il turismo siano l’unica scelta possibile, attraverso una
valorizzazione soltanto di quello che siamo stati. Invece dobbiamo guardare
alle prospettive di valorizzazione economica in chiave moderna anche di
questi settori, attraverso iniezioni di innovazione e conoscenza nei settori
tradizionali. Questo ci insegnano alcune esperienze di start-up riportate in
questo volume! Per questo la SVIMEZ parla sempre di industria turistica, di
agroalimentare come industria primaria e della trasformazione dei prodotti
agricoli. Diverse indagini, insieme a questa, fanno emergere questo nuovo
sud, che partecipa al rafforzamento di un gruppo di imprese leader (talenti o
numeri primi come abbiamo voluto chiamarli oggi) che riescono a competere
sui mercati internazionali.
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Emerge un dinamismo in termini di startup innovative e di PMI
innovative, cioè di imprese con una elevata percentuale di personale laureato,
di spesa in R&S con proprietà intellettuale dei propri brevetti, in molte
aree del Mezzogiorno. L’Università della Calabria è al secondo posto nel
Mezzogiorno per numero di spin off, 34, dopo l’Università del Salento che ne
conta 37. Sono 200 le start up innovative nella Regione, di cui 39 a prevalente
partecipazione giovanile (under 35). Le start-up a prevalente partecipazione
giovanile in Calabria operano soprattutto nel settore della produzione
software, nell’attività di informazione ed altri servizi, nella ricerca e sviluppo,
nel commercio all’ingrosso e al dettaglio.
Questi dati dimostrano che, se ci vogliamo collocare su fasce di mercato
ad alto potenziale di crescita, è indispensabile investire sulla conoscenza
e sul trasferimento tecnologico. Obiettivo sul quale occorre costruire un
nuovo modello di politiche pubbliche che inverta la tendenza alla riduzione
dell’investimento in capitale umano: la spesa destinata all’istruzione in Italia
dal 2000 al 2016 è significativamente calata, scendendo al 4% del PIL, contro
il 5% in media dei paesi UE.
Persiste ancora un divario di conoscenza del nostro Paese, e in particolare
delle regioni del Mezzogiorno come la Calabria, rispetto ai nostri competitors
europei. Se bisogna chiedere un investimento speciale per il Sud, è nel
campo della formazione che andrebbe definito investimento aggiuntivo
sul Mezzogiorno, non altrove. Se rimaniamo con il divario di competenze
acquisite, certificato dai dati OCSE-PISA sulla competenza dei ragazzi delle
scuole medie è difficile avviare un processo di riduzione del divario di sviluppo.
I dati più recenti certificano ancora una forte variabilità territoriale, con un
Centro-Nord che è simile ai livelli europei, ma non è un’eccellenza, e alcune
regioni del Sud come la Calabria distanti di quasi 20 punti percentuali: la
quota di studenti con scarse competenze in matematica è pari al 34% nel Sud
contro il 17% nel Centro-nord; e soprattutto non si registrano miglioramenti
dal 2009. È impressionante il fatto che si sia interrotto quel processo di
convergenza che sembrava ormai un dato acquisito. Se si vuole creare un
contesto favorevole all’innovazione non è possibile accumulare un simile
ritardo già nella fase iniziale del processo di accumulazione della conoscenza.
La variabile tempo è fondamentale, dobbiamo cercare di rompere questo
meccanismo perché nel frattempo abbiamo una sorta di diaspora che sta
accadendo nel Mezzogiorno. Noi possiamo raccontare le eccellenze ma non
possiamo dimenticare che circa un quarto dei giovani delle regioni meridionali
si iscrivono alle università del Centro-Nord. Niente di male se ci fosse anche
un flusso inverso. La differenza tra emigrazione e mobilità è proprio questa:
l’emigrazione è unidirezionale, purtroppo nel Mezzogiorno siamo ancora in
questa fase, non c’è uno scambio tra Sud e centro-Nord. Questo vuol dire che
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un ragazzo su quattro nel momento in cui si iscrive pensa di avvicinarsi al suo
mercato del lavoro di riferimento. Questo determina un indebolimento del
sistema universitario.
Ecco quello che dobbiamo spezzare è una sorta di circolo vizioso nella
formazione universitaria. La migrazione universitaria, per effetto della debolezza
del contesto sociale determina una riduzione degli iscritti, un indebolimento
dell’università, quindi un minore apporto del sistema universitario ai processi di
innovazione, per cui finiamo ancora per alimentare quella debolezza di contesto.
La chiave della politica è spezzare questo circolo vizioso. Da qui viene
l’indicazione di policy: noi dobbiamo avvicinare il mondo della ricerca al
mondo dell’innovazione.
Serve un investimento mirato più forte sul sistema universitario, che sia in
grado di trasmettere competenza al sistema economico territoriale; costruire
politiche mirate per il reserve brand rain, per far rientrare in regioni come
la Calabria, i talenti in giro per il mondo, quindi connettere politiche per
la formazione con politiche industriali, mirate all’innovazione. Insomma un
cambio di paradigma delle politiche economiche. Fare delle disponibilità di
capitale umano qualificato di brevetti e di esperienze di imprese innovative il
centro di attrazione di investimenti. E in questo quadro bisogna ricominciare
a fare politica di attrazione di investimenti industriali dall’estero. La presenza
di imprese multinazionali in un territorio è un elemento trainante anche per
il sistema produttivo locale.
Chiuderei questa breve introduzione con una citazione di Marx. Però
in questo caso faccio riferimento ad un bellissimo aforismo non di Carlo
ma di Groucho Marx che ci spiega bene come puntare sull’investimento
in conoscenza vuol dire pensare al futuro di ciascuno di noi. Ma il futuro
non è qualcosa di distante a cui altri dovranno preoccuparsi. C’è bisogno di
intervenire subito, prima sia troppo tardi, partendo proprio da quei “numeri
primi” che abbiamo descritto in questa ricerca e che ci stanno dimostrando
che il talento e la competenza può creare sviluppo e occupazione. Per
questo mi piace concludere con questa frase di Groucho Max: “mi interessa
molto il futuro perché è lì che passerò il resto della mia vita”. Dobbiamo tutti
quanti ragionare come se il futuro fosse subito; questo vuol dire intervenire
immediatamente facendo della conoscenza uno strumento fondamentale
della politica economica. Compito di ciascuno di noi è impegnarsi affinché
il “futuro” per tanti ragazzi, di Cosenza, di Reggio, ma anche delle aree
interne di questa splendida regione e delle altre regioni del Mezzogiorno, che
hanno investito sulla loro conoscenza, possa arrivare già domani, offrendogli
l’opportunità nel proprio Paese di mettere a frutto i loro talenti, evitando che
una nuova generazione prenda lo zaino e il pc per creare valore lontano dai
loro territori.
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Vincenzo GALLO
Ricercatore UNICAL e collaboratore SVIMEZ
Esprimo il mio apprezzamento per l’impegno delle Associazioni tra ex
Consiglieri Regionali e Parlamentari della Calabria, che hanno finanziato
la realizzazione di questo rapporto sulle imprese dei giovani in Calabria, e
ringrazio la Svimez per avermi dato l’opportunità di dare un mio contributo
alla sua stesura.
Mi occupo di questo tema dal 1986, anno in cui è stata approvata la legge
De Vito per l’imprenditoria giovanile, in una prima fase in qualità di presidente
dei giovani imprenditori di Cosenza e della Calabria aderenti a Confindustria e
anche come collaboratore alla cattedra di politiche industriali presso la facoltà di
ingegneria economica e sociale dell’Università della Calabria. Successivamente
come libero professionista ho elaborato progetti per l’innovazione e lo sviluppo
locale per conto di vari soggetti pubblici e privati. Ho coordinato tra gli altri un
progetto integrato per lo sviluppo del Parco del Pollino e il progetto “Investire
nella Riviera dei Cedri” per conto della Comunità Montana dell’Appennino
Paolano. Ho collaborato alla realizzazione di progetti di ricerca dell’Università della
Calabria, tuttora in corso, e ho partecipato a progetti di trasferimento tecnologico
del CRAI e del Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria.
Durante oltre trentacinque anni di attività ho spesso ascoltato con sorpresa
autorevoli esponenti della classe dirigente di questo Paese sostenere che la
Calabria è una regione dove non ci sono imprese, con una presenza prevalente
di mafiosi ed “anime nere”, dalla quale si può solo emigrare.
Anche questo rapporto smentisce queste tesi.
In Calabria, secondo dati Cribis/Crif estratti dagli archivi Unioncamere,
operano circa 150.000 imprese (ditte individuali, società di capitali e società
di persone) e sono circa 24.000 le imprese con quote di capitale maggiori o
uguali al 50% appartenenti a giovani di età inferiore a 36 anni.
Le startup innovative al 27 agosto 2018 sono risultate circa 9619 in Italia
e 200 in Calabria, di cui 39 a prevalente partecipazione giovanile.
Nel rapporto Netval 2018 i primi 5 enti pubblici di ricerca con maggiore
numero di spin off sono risultati il CNR (75), il Politecnico di Torino (74),
l’Università di Genova (54). Nel Mezzogiorno l’Università della Calabria è al
secondo posto con 34 spin off, dopo l’Università del Salento (37).
In alcune startup e spin off calabresi che riescono a competere a livello
internazionale hanno investito uno o più fondi di venture capital o piccoli
investitori attraverso piattaforme di crowdfunding.
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In Calabria operano anche alcune multinazionali straniere come la
Medcenter, che gestisce il porto di Gioia Tauro, la giapponese NTT Data,
che si è localizzata nell’area di Cosenza, e la Hitachi Rail SpA - società del
Gruppo Hitachi - specializzata nella costruzione di materiale rotabile, con
sede a Reggio Calabria.
Tutto ciò nonostante la crisi che dal 2008 ha fatto chiudere migliaia di
imprese e paralizzato intere filiere produttive, come quella del settore delle
costruzioni, il crollo degli investimenti pubblici, l’incapacità di spesa di enti
statali e regionali e la sottoutilizzazione delle risorse esistenti.
Nel rapporto ho indicato alcuni interventi che ritengo necessari per
favorire lo sviluppo dell’imprenditoria non solo giovanile e valorizzare le
risorse umane, ambientali e culturali.
Tra questi il sostegno al venture capital e alle piattaforme di crowdfunding,
incentivi alle università per favorire gli spin off, un osservatorio permanente
sul sistema delle imprese, startup ed imprenditoria giovanile, risorse adeguate
per una scuola di management e per far crescere la cultura delle imprese nelle
scuole, per lo sviluppo di incubatori, per la creazione di reti e piattaforme,
per la valorizzazione di alcune filiere produttive con evidenti potenzialità
di sviluppo, per iniziative finalizzate all’attrazione degli investimenti e alla
cooperazione con grandi imprese italiane ed estere, ma anche al sostegno
dell’impresa sociale.
Sono altresì estremamente importanti gli investimenti in ricerca economica
e promozione delle risorse e delle opportunità esistenti in Calabria e per il
raggiungimento di questo obiettivo spero che anche questo rapporto possa
dare un utile contributo.
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Lucia FRANCO
Ricercatrice Università "Magna Graecia"
Collaboratrice SVIMEZ
Fare impresa in Calabria è una grandissima opportunità, ma anche una
bella sfida per i giovani. Essere imprenditori oggi significa, infatti, capire quali
sono i bisogni specifici di un territorio e saperli soddisfare appieno. Vale a
dire, garantire standard alti differenziandosi anche dal resto della concorrenza.
Questa novità è in evidenza nell’indagine condotta anche da me per conto
della Svimez. Un’indagine che costituisce un interessante punto di riferimento
per il monitoraggio degli sbocchi professionali dei laureati post riforma
universitaria.
Per il futuro della Calabria è molto importante, quindi, che i giovani
laureandi abbiano un’immagine positiva dell’imprenditoria e comprendano
l’importanza delle imprese e dell’economia del territorio stesso. Avere un
atteggiamento positivo verso il mondo dell’impresa è pertanto fondamentale
per il successo del partenariato sociale, il quale rende possibile il coinvolgimento
di più soggetti nei processi decisionali, creando le premesse giuste per una
crescita sostenibile e una maggiore coesione sociale. Oltre che se i giovani
sviluppano un buon spirito imprenditoriale e sono disposti a diventare a loro
volta imprenditori o imprenditrici, la Calabria può crescere e rafforzare il
proprio tessuto economico e non solo.
Ma cosa significa fare impresa oggi? È una vera e propria sfida. Viviamo
in una Regione, la Calabria, che purtroppo soffoca le aspirazioni anziché
stimolarle. Le soffoca con una burocrazia troppo lenta e complessa, con una
pressione fiscale poco sostenibile, con un ordinamento basato su troppe leggi,
a volte anche contrastanti tra di loro, che regolano la nostra esistenza non
sullo slancio del fare, quanto piuttosto del cosa non si può fare. Un giovane
che ha, quindi, voglia di creare qualcosa, di emergere trova certamente
ostacoli legati a questi aspetti, e trova, ancor più di questi tempi, difficoltà
di accesso anche al credito. Nonostante ciò, chi ha davvero tenacia e una
buona idea di azienda può fare la differenza. Proprio per questo motivo è
fondamentale avvicinare sempre più i giovani al mondo dell’economia e
dell’imprenditoria. È necessario, quindi, sensibilizzare gli stessi a ragionare
in modo imprenditoriale e promuovere il contatto diretto con le imprese e i
progetti di simulazione d’impresa durante le lezioni, in modo da incentivare
le caratteristiche caratteriali come la leadership, la resistenza a stress e fatica e
la capacità decisionale.
Ma è anche importante che i giovani che vogliono intraprendere questa
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strada sappiano che devono essere consapevoli di fare il mestiere più bello del
mondo, ma anche uno fra i più difficili e rischiosi. Devono essere determinati
e crederci fino in fondo. Non devono arrendersi al primo ostacolo. Insomma,
devono avere un carattere forte per poter gestire tanto gli insuccessi quanto i
successi. E devono essere creativi e innovativi, in qualsiasi ambito abbiano a
che fare con la loro attività di imprenditori.
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Sintesi della Ricerca

Ai giovani calabresi piace fare l’imprenditore
La SVIMEZ ha condotto un’indagine in Calabria raccogliendo le
testimonianze di un campione significativo di giovani laureandi e dottorandi
della Regione sulla figura imprenditoriale, intervistandone 383, di cui ben
223 sono donne, contro 160 uomini. Dei 383, 166 sono dell’Università
Magna Græcia di Catanzaro, 100 dell’Università della Calabria e 117
dell’Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria.
La maggioranza degli studenti e dottorandi intervistati (39%)
ha risposto che preferirebbe intraprendere un lavoro autonomo, che
consenta loro di realizzare le proprie idee innovative, contro il 31% che
aspira ad avere un lavoro da dipendente. Di questi il 25% aspira a fare
l’imprenditore, valutando la possibilità di creare una propria impresa.
La Calabria è la regione in cui le imprese giovanili rappresentano la
quota più elevata sul totale (12,8%), seguita dalla Campania (12,6%)
e dalla Sicilia (11,8%). Il 63% delle imprese giovanili opera nei servizi,
il 16% in agricoltura, l’8,6% nelle costruzioni, il 4,5% nell’industria
manifatturiera (7,8% residuo non è classificabile). In Calabria, secondo
Unioncamere – Infocamere, le imprese under 35 sono 23.834.
Spin off e start up in Calabria
L’Università della Calabria è al secondo posto nel Mezzogiorno per
numero di spin off, 34, dopo l’Università del Salento che ne conta 37.
Sono stati costituiti per valorizzare brevetti e progetti dell’Unical.
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I primi 5 Enti Pubblici di Ricerca nel Mezzogiorno con maggior
numero di spin off sono:
Enti Pubblici di Ricerca

n° di spin off

Università del Salento
Università della Calabria
Università di Cagliari
Università di Salerno
Università di Palermo
Totale

37
34
28
24
21
144

Agli spin off dell’Università della Calabria vanno aggiunte 200 start
up innovative nella Regione, di cui 39 a prevalente partecipazione
giovanile (under 35). Le startup a prevalente partecipazione giovanile in
Calabria operano soprattutto nel settore della produzione software (13),
nell’attività di informazione ed altri servizi (6), nella ricerca e sviluppo
(5), nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (4). E sono localizzate
prevalentemente nella provincia di Cosenza, 19, di cui 5 a Rende e 3 a
Cosenza. Le imprese localizzate nella provincia di Catanzaro sono 9, di
cui 7 a Lamezia Terme, mentre nella provincia di Reggio Calabria sono
8, di cui la metà a Reggio Calabria. Infine, 2 sono a Crotone e 1 a Vibo.
In Calabria non esiste alcun incubatore certificato, ma c’è un incubatore
non certificato per startup innovative dell’Università della Calabria,
nato nel 2010. Attualmente ospita 10 startup, alcune delle quali hanno
ottenuto finanziamenti privati di venture capital. Dai rapporti dal 2009 al
2017emerge che alcune startup calabresi hanno ottenuto finanziamenti da
parte di società venture capital o da parte di singoli investitori, dal 2009
al 2014. Nell’elenco mancano alcune startup come Altilia, uno spin off
dell’Unical e del CNR di maggior successo, ora PMI innovativa, che opera
nel campo della produzione software e che vede tra i soci il fondo Principia
Sgr. In particolare, nel 2009, nel capitale della startup calabrese Personal
Factory, ora PMI innovativa, sono entrate le società di venture capital Vertis
e TT Ventures, con un investimento di 1,3 milioni, acquisendo il 40%
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delle azioni. Nel 2013 in Personal Factory entra anche IMI fondi Chiusi
SGR con 800.000 euro. La startup ha brevettato un piccolo impianto
per permettere alle imprese di costruzione di produrre calcestruzzi ed
altri materiali in cantiere. Nel 2012 in Eco4cloud, uno spin off del CNR e
dell’Unical, ora PMI innovativa, hanno investito i fondi Principia SGR e
Digital Investiments Sca Sicar, che hanno aumentato il capitale a 300.000
euro, ma impegnandosi ad investire altri 2 milioni. Nel 2014 in Eco4cloud
entra anche TIM Ventures con 300.000 euro. La startup sta realizzando un
software per ridurre i consumi energetici dei grandi centri di elaborazione
dati. In Condomani, startup innovativa al 30 agosto 2018, entra Zernike
Meta Ventures con 100.000 euro. Condomani, una startup a prevalente
partecipazione giovanile, ha realizzato un software per la gestione condivisa
dei condomini. In Gipstech entra Italian Angels for Growth con 200.000
euro. Gipstech è una PMI innovativa che ha realizzato un software simile a
Google Maps, ma per la localizzazione e gli spostamenti in ambienti chiusi.
Nel 2016 un giovane imprenditore agricolo under 35 ha lanciato una
campagna di raccolta fondi tramite la sua pagina Facebook, raccogliendo
circa 500.000 euro per recuperare antichi mulini e granai locali dimenticati.
È nata così Mulinum, la startup calabrese la cui raccolta fondi ha avuto un
successo anche al di fuori dei confini nazionali. L’ex ministro all’agricoltura
Martina ha fatto partecipare Mulinum al G7 agricoltura. Nel 2017 la startup
innovativa Biorfarm, a prevalente partecipazione giovanile, ha ottenuto
300.000 euro da vari piccoli investitori attraverso il portale Crowdfundme.
Nel 2018 la startup innovativa Reolì, che valorizza un brevetto dello spin
off dell’Unical R&D Cal, per realizzare un olio spalmabile, ha ottenuto
finanziamenti attraverso la piattaforma di crowdfunding Mamacrowd.
Attraverso la stessa piattaforma ha ottenuto finanziamenti la startup Age/
progetto Revoilution per produrre un elettrodomestico brevettato per
produrre olio in casa con un piccolo frantoio.
Le idee d’impresa che hanno partecipato alla Start Cup Calabria nelle
ultime tre edizioni, tra il 2016 e il 2018 sono state complessivamente 213.
Cala la popolazione calabrese
Il 2017 è stato il primo anno in cui tutte le province della Calabria
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hanno avuto un calo della popolazione: perfino Crotone, che fino a un
anno prima si era distinta per i suoi ritmi di crescita e una popolazione
relativamente più giovane, mostra un primo segno di cedimento, con la
popolazione ridottasi di 505 unità. Nelle altre province la popolazione
si è ridotta con un’intensità più elevata rispetto all’anno precedente.
Nel corso degli ultimi venticinque anni, in Calabria la dinamica della
popolazione è stata scandita dalle nascite calate progressivamente
dalle oltre 26 mila unità nel 1992 a meno di 16 mila nel 2017. La
diminuzione è particolarmente elevata a Cosenza (-3.037 unità), e a
Reggio di Calabria (-2.649), più modesta a Catanzaro (-1.520 abitanti)
e Vibo Valentia (-730 abitanti). La provincia di Cosenza con 709
mila residenti, pari al 36,2% degli abitanti della Regione, resta la più
popolata, seguita da quella di Reggio Calabria con 551 mila abitanti,
e più distante Catanzaro con 361 mila abitanti, mentre una assai più
modesta dimensione demografica caratterizza le province di più recente
costituzione, Crotone e Vibo Valentia, con rispettivamente 175 mila e
161 mila residenti.
Diminuiscono i nuovi nati nella Regione, mentre aumenta
l’invecchiamento
Nel 2017 sono nati in Calabria 15.679 bambini, 357 in meno rispetto
all’anno precedente, l’ammontare più basso mai raggiunto dalla Calabria
in oltre 150 anni di storia unitaria. La percentuale di persone con più
con più di 65 anni è ancora inferiore alla media del Centro-Nord (20,9%
contro 23,3%), ma superiore pur di poco al Mezzogiorno (20,5%).
L’invecchiamento demografico nell’ultimo quarto di secolo in Calabria è
avvenuto molto velocemente, e l’età media della popolazione è aumentata
dai 35,9 anni del 1991 ai 43,9 del 2016. Tra le province calabresi, Cosenza
mostra i segni di un più accentuato invecchiamento della popolazione
(44,6 anni), la provincia di Crotone risulta dal punto di vista demografico
la più giovane, con un’età media di 42,2 anni.
In crescita le migrazioni
Nel 2017 il saldo migratorio della regione è rimasto sui livelli raggiunti
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l’anno precedente con una perdita netta di 3.317 abitanti, Tutte le
province della Calabria hanno presentato un saldo migratorio interno
negativo, in accentuazione rispetto al 2016 e compreso, in termini
assoluti, tra le meno 3.100 unità di Reggio Calabria e le meno 737 di
Vibo Valentia. In termini relativi, Reggio Calabria continua a registrare
un tasso migratorio interno particolarmente grave (-4,3 per mille). Dal
Duemila hanno lasciato la Calabria poco meno di 113.600 residenti,
trasferiti prevalentemente in una regione del Centro-Nord (98.000),
ma anche all’estero (15.000) e molto meno in un’altra regione del Sud
(meno di mille). Queste tendenze, secondo le previsioni dell’ISTAT,
nello scenario più prudenziale, implicherebbero per la Calabria una
perdita tra il 2017 e il 2065 di quasi mezzo milione di persone (quasi
un quarto di quella attuale). In Calabria il pendolarismo fuori regione
coinvolge quasi 18 mila persone pari al 3,3% dell’occupazione. Di
questi, circa 4.600 lavorano nelle altre regioni del Mezzogiorno,
circa 11.600 lavorano nel Centro-Nord e circa 1.600 all’estero. Gli
spostamenti in uscita dalla regione Calabria sono solo in minima parte
compensati da movimenti in direzione contraria. Il saldo tra afflussi e
deflussi è negativo per la regione come per tutte le regioni meridionali,
con l’eccezione della Basilicata. Nel 2017, le regioni del Centro-Nord
che presentano un più elevato grado di attrazione di lavoratori residenti
in Calabria sono Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.
Mercato del lavoro tra crisi e ripresa
Il prolungarsi, sia pur in rallentamento, dell’intonazione positiva
dell’attività economica nel corso del 2018 ha parzialmente attenuato
gli squilibri indotti dalla lunga fase recessiva sul mercato del lavoro.
La Calabria si caratterizza per una ripresa incerta a sprazzi che prende
vigore solo sul finire del 2016. Circa la metà dei 62 mila occupati persi
nel corso della fase recessiva è stata recuperata. Il tasso di occupazione
regionale si è attestato al 42,2% nel 2018. Il numero degli occupati
nella media del 2018 in Calabria è risultato pari a 551 mila unità,
circa 14 mila unità in più rispetto all’anno precedente, pari al +2,6%.
L’aumento dell’occupazione riguarda di più gli uomini (+2,9% a fronte

117 /23

del +2,2% delle donne). Continua a crescere per il secondo anno
consecutivo l’occupazione giovanile fino a 34 anni (+12,4%, +4,9 nel
2017) in crescita anche gli occupati con 50 anni e più (+2,8, +4,1%
nel 2017). Gli occupati dipendenti aumentano dell’1,9% mentre la
componente autonoma continua a crescere decisamente per il secondo
anno consecutivo (+4,8%). Tra i dipendenti flettono gli occupati a
tempo indeterminato (-3,6%) mentre crescono in misura accentuata
quelli con contratto temporaneo (+21,3%). Il lavoro a tempo pieno
continua a crescere (+2,9%) mentre aumenta il part time (+1,6%), quello
involontario è in moderata crescita in Calabria (+0,1%). Nella regione
l’agricoltura ha un andamento decisamente positivo, più moderata
la crescita nei servizi, mentre si assiste a una flessione nell’industria.
Aumenta del 7,7% l’occupazione agricola, del 2,5% quella dei servizi
mentre flettono dello 0,9% gli occupati dell’industria.
La flessione dell’occupazione in Calabria si è combinata con un
incremento marcato delle persone in cerca di occupazione, salite da
circa 80 mila nel 2008 a 152 mila nella media del 2018. Il tasso di
disoccupazione si è attestato al 21,6% nel 2018. Circa 178 mila sono i
giovani calabresi tra i 15 ed i 34 anni che non lavorano e al tempo stesso
sono fuori dal sistema formativo (i cosiddetti Neet): la loro incidenza sul
totale della popolazione in età corrispondente era nel 2018 al 39,3%.
Di questi 65 mila sono in cerca di occupazione mentre 113 mila non
cercano o cercano non attivamente perché ritengono che non ci siano
opportunità di trovare un lavoro adeguato. Il 60% di questi giovani è
diplomato o laureato. Nel corso della crisi è aumentato di circa il 38%
il numero di giovani con elevato livello di istruzione che non lavora e
non studia.
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Giovani Neet di 15-34 anni nel Mezzogiorno per titolo di studio e
regione nel 2017 (giovani non occupati e non in istruzione e formazione)

Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia e SVIMEZ su microdati ISTAT
RCFL.
Gli andamenti delle singole province
Nell’ultimo anno sono cresciuti decisamente gli occupati in provincia di
Cosenza, di Catanzaro e soprattutto Reggio Calabria. Agricoltura e servizi
spiegano la ripresa in provincia di Cosenza. Sempre i servizi crescono
decisamente in provincia di Catanzaro mentre restano fermi in provincia
di Reggio Calabria dove aumentano in misura accentuata agricoltura e
industria. La disoccupazione è molto elevata in tutte le province. Nel 2018
il tasso di disoccupazione più elevato si rileva a Crotone (27,6%) e il più
basso in provincia di Vibo Valentia (14,9%). Particolarmente grave è la
disoccupazione giovanile (15 – 24 anni) che in provincia di Cosenza si
avvicina al 70%. Nelle altre province il tasso di disoccupazione giovanile è
elevato ma in forte calo nell’ultimo anno: in provincia di Reggio Calabria
si attesta al 52%, era al 60% nel 2017, Vibo Valentia registra il valore più
basso 23,9%, era al 38,1% l’anno precedente.
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Istruzione in Calabria
Gli early leavers calabresi sono circa 25 mila pari al 16,3% dei giovani
18-24enni. Il risultato della Calabria è essenzialmente dovuto alle
giovani calabresi di cui solo il 10% circa abbandona gli studi mentre il
dato degli uomini è in linea con la media meridionale (21,8%).
Gli iscritti all’università residenti in Calabria nell’anno accademico
2017-18 sono stati circa 71 mila, intorno al 46% dei giovani tra i 19 ed
i 25 anni residenti nella regione. Consistente è il tasso di emigrazione
degli studenti calabresi nelle regioni del Centro-Nord (intorno al 31%)
superiore a quello medio delle regioni meridionali (26% circa). Solo il
55% (circa 39 mila) dei residenti studia in atenei della Calabria.
Alcune opportunità esistenti
Sistema Moda
Nel sistema moda sono presenti oltre 100 imprese con oltre 100.000
euro di fatturato. Da segnalare il caso positivo di 6 imprese artigiane
terziste di Cetraro, costituite da ex operai e tecnici dello Stabilimento
Faini, chiuso negli anni ‘70 e poi rilevato da altri imprenditori, ma
ora chiuso da tempo. Queste micro/piccole imprese producono parti
di maglieria dei capi di Harmont&Blaine e di altri marchi famosi.
Producono circa 100.000 capi anche se ne producevano di più prima
della crisi.
Filiera del legno
Nella filiera del legno-arredo già operano 1.500 imprese con circa
3.200 addetti, il cui fatturato è il 7% del totale del settore manifatturiero
e rappresentano il 13% delle imprese. In Calabria si importa il legno
soprattutto dall’Austria che riesce a far arrivare prodotti a prezzi molto
competitivi, per la presenza di grandi impianti multifunzionali. Il saldo
commerciale è negativo per oltre 28 milioni nel settore legno e per
circa 4 milioni nel settore arredo. Si esporta per 3,3 milioni nel settore
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legno e per 4,3 milioni nell’arredo. Sono in corso progetti di ricerca per
valorizzare piante come il castagno, il faggio, l’abete bianco, ma anche
la ginestra, una pianta spontanea che cresce in tutto il Mediterraneo.
Nel solo Parco dell’Aspromonte sono stati censiti e localizzati 5.000
ettari di ginestreti. In Sila la ginestra è una pianta infestante.
Iniziative a sostegno dell’imprenditoria sociale
Nel campo delle imprese sociali, è da segnalare il caso di Goel, un
consorzio di cooperative promosso da Monsignor Bregantini, vescovo di
Locri dal 1994 al 2007. Operano nell’area dell’Aspromonte nel campo
dell’agricoltura biologica, della cosmetica, dell’assistenza sociale e della
moda etica, dimostrando che è possibile avviare iniziative di successo
anche nelle zone più difficili coinvolgendo anche numerosi giovani.
Attrazione investimenti multinazionali
I grandi gruppi già localizzati in Calabria e quelli esterni in alcuni
casi hanno manifestato interesse a rilanciare intere filiere. Ci sono
innanzitutto Medcenter, che gestisce il porto di Gioia Tauro, poi la
multinazionale informatica giapponese NTT Data, che si è localizzata
in Calabria anche per l’esistenza di una startup con alta professionalità
ed ora occupa oltre 200 persone, inoltre le imprese a partecipazione
tedesca Hispana Italia e Meeeting point che operano nel settore
turistico, soprattutto nell’area di Tropea.
Beni culturali e ambientali
I visitatori in Calabria sono stati 489.202 nel 2017 con un
decremento dell’1,82%, contro un aumento del 10,7% a livello
nazionale. Eppure esistono notevoli potenzialità di crescita: al Museo
di Reggio ci sono stati 216.000 visitatori, ma al museo archeologico
della Sibaritide addirittura solo 12.105 e al Parco archeologico della
Sibaritide 7.462. Nel settore del turismo e della valorizzazione di centri
storici è da segnalare l’esperienza positiva di Belmonte, sul Tirreno in
provincia di Cosenza, dove sono state ristrutturate autonomamente
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case da alcuni proprietari ed è stato creato un paese albergo che riesce
ad attrarre turisti anche nella bassa stagione. Così come stanno avendo
un notevole incremento soprattutto le aree intorno all’aeroporto di
Lamezia, come quella di Tropea-Vibo, meta di molti turisti stranieri e
non solo italiani. Casi di successo anche in comuni del Parco del Pollino
come Civita, dove negli ultimi anni hanno aperto vari B&B e ristoranti
tipici.
Il New York Times ha inserito la Calabria tra le 50 mete del 2017, con
motivazioni prettamente gastronomiche.
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PRIMA PARTE
I GIOVANI IN CALABRIA LO SPRECO DELLE RISORSE UMANE
I. La dinamica demografica: una regione che invecchia
1.1. Evidenze congiunturali
Il 2017 si è chiuso con un nuovo record negativo raggiunto dalla
popolazione del Sud, diminuita di oltre 83 mila unità a fronte delle 22 mila
del Centro-Nord. Il passaggio ad una fase successiva a quella transizionale,
con il preoccupante superamento delle morti sulle nascite, che sta
interessando ora il Sud, è stato anticipato di almeno un decennio dalla
Calabria; ne sono derivati cali progressivi della popolazione che, a partire
dal 2002, risulta stabilmente inferiore ai 2 milioni di abitanti, una riduzione
che si è manifestata senza soluzione di continuità, commisurandosi lo scorso
anno in oltre 8 mila unità: da 1.965.128 nel 2016 a 1.956.687 nel 2017.
Il tendenziale crescente calo di popolazione rende conto dei
comportamenti della popolazione in risposta ai cambiamenti e alle
scelte di politica economica e sociale maturati negli scorsi decenni. Il
desiderio frustrato di poter disporre di un flusso di capitale fisso sociale
adeguato alla scala dimensionale demografica ha spinto una parte
della popolazione ad emigrare e a continuare a farlo in qualsiasi fase
congiunturale positiva o negativa che fosse. La consistenza e la struttura
della popolazione ne sono state progressivamente fiaccate. L’erosione del
livello di fiducia ha spinto la popolazione ad assumere comportamenti
riproduttivi sempre più prudenti che hanno determinato una sostanziale
decrescita complessiva ed una progressiva senilizzazione della regione.
La perdita continua della componente più giovane e formata sottrae
risorse umane preziose per lo sviluppo regionale.
Il calo della popolazione calabrese ha continuato ad interessare, anche
lo scorso anno, tutte le classi in giovane età e quelle fino ai cinquanta
anni.
Il 2017 rappresenta il primo anno in cui tutte le province della
Calabria registrano un calo della popolazione: Crotone, che sino ad un
anno prima si era distinto per i suoi ritmi di crescita e per una popolazione
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relativamente più giovane, mostra un primo segno di cedimento, infatti,
la popolazione alla fine dell’anno si è ridotta di 505 unità. Nelle altre
province la popolazione si è ridotta con un’intensità più elevata rispetto
all’anno precedente. Il calo è risultato particolarmente elevato in livello
a Cosenza (-3.037 unità, pari al -4,3 per mille, in aumento rispetto
al -3,7 per mille del 2016) e a Reggio di Calabria (-2.649, pari a -4,8
per mille), più modesto a Catanzaro (-1.520 abitanti) e Vibo Valentia
(-730 abitanti cui corrisponde un tasso del -4,5 per mille). La provincia
di Cosenza con 709 mila residenti, pari al 36,2% della popolazione
regionale, resta la più popolata, seguita da quella di Reggio Calabria
con 551 mila abitanti, e più distante Catanzaro con 361 mila abitanti,
mentre una assai più modesta dimensione demografica caratterizza le
province di più recente costituzione, Crotone e Vibo Valentia, con
rispettivamente 175mila e 161mila residenti.

Tab. 1. Popolazione residente nelle province della Calabria. Anni
2016 e 2017 (valori a fine anno in unità, s.d.i.)

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT.
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La Calabria è tra le regioni meridionali quella che ha sperimentato
una più modesta crescita della popolazione dall’unità d’Italia ad oggi:
dal primo censimento post-unitario (1861) al censimento del 2011 la
popolazione calabrese è aumentata di solo 1,72 volte, passando da 1,154
milioni a 1,958 milioni; la popolazione meridionale nel suo complesso,
invece, è più che raddoppiata, raggiungendo i 20,608 milioni rispetto
ai 9,632 di partenza.
L’andamento calante dell’ultimo decennio appare come una
conseguenza naturale di un processo che vede nelle forti perdite
migratorie di coorti in età riproduttiva, il netto calo delle nascite. Infatti,
i forti flussi in uscita dalla Calabria, più elevati che in ogni altra regione
del Sud hanno frenato il sia pur elevato tasso di natalità registrato nei
decenni sino all’ultimo del secolo scorso quando in modo più repentino
che altrove ha iniziato a calare.
Nel corso degli ultimi venticinque anni, in Calabria la dinamica
della popolazione è stata scandita dalle nascite ridotte progressivamente
dalle oltre 26mila unità nel 1992, a meno di 16mila nel 2017: un calo
molto netto nel primo decennio e più moderato negli anni. I decessi
invece hanno mostrato nel periodo in esame, una evoluzione in linea
con quella media del Mezzogiorno e aumentano dai 17,5 mila decessi
del 1992 ai 20,8 mila dello scorso anno come risultato del progressivo
invecchiamento della popolazione.
Negli ultimi venticinque anni il saldo migratorio interno è stato
sempre negativo ed ha oscillato tra –4mila e –12mila unità, mentre
nell’ultimo anno si è attestato sulle 8,7 mila unità, con un aggravamento
di circa 1.400 unità rispetto al 2016. Negli anni duemila la dinamica
migratoria positiva con l’estero ha solo in parte compensato la perdita
interna di residenti.
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Fig. 1. Andamento della popolazione della Calabria (scala a sinistra)
e del Mezzogiorno (scala a destra) dal 1991 al 2017 (migliaia di unità)

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT
Fig. 2. Saldo naturale e saldo migratorio interno della popolazione
della Calabria dal 1992 al 2017

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT
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1.2. La dinamica naturale
Nel 2017 sono nati in Calabria 15.679 bambini, 357 in meno
rispetto all’anno precedente, l’ammontare più basso mai raggiunto
dalla Calabria in oltre 150 anni di storia unitaria. Per avere un’idea
dei profondi cambiamenti socio-culturali che hanno attraversato la
regione negli ultimi decenni si ricorda che nel 1965 quando nascevano
gli odierni cinquantenni, si ebbe il triplo delle nascite: 47mila unità. Il
crollo della natalità è avvenuto anche nel Mezzogiorno in complesso,
dove non si era mai arrivati al di sotto delle 170 mila nascite, mentre i
295 mila nati nel Centro-Nord sono ancora ben superiori ai 288 mila
del 1987, quando si toccò il minimo storico di nascite per la ripartizione.
Un calo delle nascite di tale portata è da ricondurre, da un lato, ai
problemi contingenti legati alla crisi economica, che non incoraggia la
formazione di nuove famiglie o il loro ampliamento, e dall’altro, ad un
fenomeno demografico che viene da più lontano, ovvero la riduzione
del contingente di donne in età feconda relativamente alle generazioni
nate alla fine degli anni ottanta e durante gli anni novanta.
Nel corso del 2017, diversamente dall’anno precedente aumenta il
numero dei morti di 1.536 unità in Calabria, di 14.096 nel Mezzogiorno
e di 19.704 mila nel Centro-Nord. Il saldo naturale, ormai stabilmente
negativo, peggiora ulteriormente.
In Calabria, solo nella provincia di Reggio Calabria si registra un
aumento del numero delle nascite (+85 unità), diminuiscono invece a
Catanzaro (-189 unità), a Cosenza (-191 unità), a Vibo Valentia (-24
unità), e, per il secondo anno consecutivo, a Crotone (-38 unità).
Il saldo naturale resta negativo in tutte le province calabresi con
Cosenza (-3,4 per mille) e Catanzaro (-2,7 per mille) che accusano
predite naturali di popolazione più intense ed in aggravamento;
su posizioni relativamente meno deficitarie si trovano tutte le altre
province.
1.3. La dinamica migratoria
Nel 2017 il saldo migratorio della regione è rimasto sui livelli raggiunti
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l’anno precedente con una perdita netta di 3.317 abitanti. È risultato
in peggioramento il saldo con le altre regioni italiane, prevalentemente
quelle del Centro-Nord (da -7,2 mila nel 2016 a -8,7 mila nel 2017),
mentre migliora quello con l’estero, in virtù dei maggiori arrivi, che
aumenta da 6 mila a 7,3 mila.
Nell’anno appena trascorso tutte le province della Calabria hanno
presentato un saldo migratorio interno negativo, in accentuazione
rispetto al 2016 e compreso, in termini assoluti, tra –3,1 mila unità
di Reggio Calabria e –737 unità di Vibo Valentia. In termini relativi,
Reggio Calabria continua a registrare un tasso migratorio interno
particolarmente grave (-4,3 per mille), ma per il 2016 è superata da
Vibo Valentia (-5,6 per mille), mentre Cosenza presenta il valore più
contenuto (-2,9 per mille).
I trasferimenti dalla Calabria verso il Centro-Nord e l’estero
riflettono i mutamenti dell’economia e del mercato del lavoro nazionale
ed internazionale nei quali si assiste ad una tendenziale polarizzazione
delle figure professionali verso la cultura alta e verso le attività manuali
di base e creative a scapito delle funzioni intermedie; il risultato è che
resta ancora elevata, ma in tendenziale contenimento, la quota di coloro
che si trasferiscono al Nord o all’estero in possesso al più di un titolo
di licenza media, mentre aumenta sensibilmente il numero ed il peso
dei laureati. La componente femminile dei laureati prevale su quella
maschile, soprattutto per le destinazioni interne ai confini nazionali.
La struttura per età dei migranti dalla Calabria verso il Centro-Nord
e l’estero risulta concentrata nelle classi di età lavorativa 15-29 e 30-44
anni, che presentano nel 2016 un saldo negativo pari, rispettivamente,
a 3,3 mila e 2,9 mila unità.
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Tassi per mille abitanti
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

Tab. 2. Movimento naturale della popolazione in Calabria nel 2017

(a) Dati relativi al bilancio anagrafico della popolazione residente.
(b) Saldo tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dovute ad operazioni di rettifica anagrafica.
(c) Il saldo migratorio interno nazionale non risulta nullo a causa dallo sfasamento temporale delle
registrazioni anagrafiche tra comune di cancellazione e comune di iscrizione.
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

Tab. 3. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche (a) per trasferimento di residenza interno o estero. Anni 2016 e 2017

Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato la Calabria poco meno
di 113,6 mila residenti, trasferiti prevalentemente in una regione del
Centro-Nord (98 mila unità), ma anche all’estero (15 mila unità) e
molto meno in un’altra regione del Sud (meno di mille unità). Con
le altre regioni del Mezzogiorno la Calabria non presenta apprezzabili
movimenti di popolazione. La modestia delle relazioni tra regioni
meridionali testimonia di una sostanziale mancanza di relazioni
interne che costituirebbero, invece, un elemento fondamentale per
la costruzione di un mercato interno capace di generare fenomeni di
sviluppo autopropulsivo nell’area. Prevalgono invece comportamenti
riconducibili ad uno scambio ineguale con il resto del paese in una
funzione di pura subalternità che rende sempre più difficile avviare
processi di convergenza economica tra le regioni italiane.
Tab. 4. I flussi migratori in Calabria (solo cittadini italiani) nel
periodo 2002-2016

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT
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Come mostra la Fig. 3, il numero dei laureati che emigra dalla Calabria
è sempre crescente e negli ultimi anni supera tutte le altre componenti. La
Calabria perde, dunque, una delle leve fondamentali per lo sviluppo socio
economico della regione, una perdita che appare ancor più grave in quanto
interessante un’area nella quale si formano meno laureati che nel resto del
Paese (e decisamente ancor meno che nella media dei paesi UE) e se ne
disperdono di più. La propensione all’uscita, come visto, aumenta con il
titolo di studio e a lasciare la Calabria, come il resto del Sud, sono non solo
i soggetti più qualificati, ma soprattutto quelli più dinamici e motivati, che
costituiscono la risorsa più preziosa per creare innovazione e sviluppo.
1.4. La struttura demografica della regione
L’esaurimento del processo transizionale ha lasciato in eredità una
popolazione nella quale sono sempre meno frequenti le nascite, mentre si
vanno ingrossando le coorti delle generazioni più anziane grazie anche ai
consistenti progressi nell’assistenza medica e nella prevenzione. Ciò porta
inevitabilmente ad un progressivo invecchiamento della popolazione.
Questo processo, che procede con decisione nella gran parte delle regioni
centro settentrionali da almeno inizio secolo e in Calabria da almeno un
decennio, si è più tardi esteso al resto del Mezzogiorno.
Fig. 3. Andamento dei migranti dalla Calabria, per titolo di studio
dal 2002 al 2016

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT
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In Calabria, nel 2017, la percentuale di persone con più di 65 anni
di età è ancora inferiore alla media del Centro-Nord (20,9% contro
23,3%), ma superiore pur di poco alla ripartizione di appartenenza
(Mezzogiorno: 20,5%). Analoga tendenza si rileva per l’indice di
vecchiaia (IV), con 155,0 ultrasessantacinquenni per ogni 100 giovani
di meno di 15 anni di età nella regione, rispetto ai 174,3 del CentroNord e ai 148,7 del Mezzogiorno.
Nel corso degli ultimi 25 anni si è assistito ad un profondo e, dati
i tempi solitamente lunghi dei cambiamenti demografici, decisamente
repentino mutamento della dimensione e adeguamento della struttura
demografica regionale ai comportamenti medi del resto del Paese.
Nel 1991, infatti, l’incidenza degli anziani residenti nella regione era
più bassa di oltre 6 punti percentuali e l’ammontare degli over 65 era
inferiore a quello degli under 15 (IV: 67,1). Nello stesso periodo, la
classe di età 0-14 vede ridursi il proprio peso di oltre 6 punti percentuali,
e la popolazione in età lavorativa (tra 15 e 64 anni) tende negli ultimi
anni a perdere peso in termini relativi (65,6% nel 2017). Una misura
della velocità con cui si è affermato l’invecchiamento demografico
nell’ultimo quarto di secolo in Calabria è fornita dall’età media della
popolazione, aumentata dai 35,9 anni del 1991 ai 43,9 del 2016. Tra
le province calabresi, Cosenza mostra i segni di un più accentuato
invecchiamento della popolazione descritto da valori più elevati che nel
resto della regione per l’età media (44,6 anni), per l’indice di vecchiaia
(167,0) e la quota di over 65 (21,4%). La provincia di Crotone risulta
dal punto di vista demografico la più giovane: presenta, infatti, il più
basso livello di invecchiamento (127,2) della regione e del resto del
Paese, con risultati analoghi rilevati per l’età media di 42,2 anni e il
tasso di ricambio generazionale (104,6 anziani per ogni 100 under 15).
La forte diminuzione della popolazione giovanile calabrese è dovuta,
in primo luogo, al notevole calo del numero medio di figli per donna
o tasso di fecondità totale (TFT), passato da 1,67 nel 1991 a 1,30 nel
2017, valori sostanzialmente allineati a quelli medi del Mezzogiorno.
In provincia di Crotone il numero medio di figli per donna è maggiore
(1,38) rispetto alla media della regione e dell’area meridionale, mentre
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tocca il livello più basso nell’area di Vibo Valentia, con appena 1,24 figli
per donna.
Negli ultimi venticinque anni i progressi nelle condizioni di vita
e nelle attività di cura e prevenzione sanitarie attuate dalla regione si
sono tradotti in un sensibile aumento della speranza di vita alla nascita,
cresciuta di 5,1 anni per i maschi (80,0 anni nel 2017) e di 3,8 anni
per le femmine (84,5 anni nel 2017). Entrambi i valori, nel 2017, sono
superiori alla vita media del Mezzogiorno (pari rispettivamente a 79,9
anni per gli uomini e a 84,1 anni per le donne). A livello provinciale,
per quanto riguarda i maschi, la speranza di vita più alta si riscontra a
Cosenza (80,1 anni), la più bassa a Vibo Valentia (79,8 anni); riguardo
le femmine, la vita media più elevata si ha a Catanzaro (85,5 anni) e
Vibo Valentia (84,8), la più contenuta nelle province di Cosenza (84,2
anni) e Reggio Calabria (84,5 anni).
1.5. L’evoluzione della popolazione nei prossimi quaranta anni
Il processo post transizionale in atto, proseguirà anche nei prossimi
decenni e comporterà una riduzione della consistenza e un profondo
cambiamento della struttura. Mutamenti che porranno in condizioni di
maggior svantaggio la Calabria e le altre regioni del Sud nei confronti
del resto del Paese, che invece non ridurrà che marginalmente la
consistenza della popolazione e conserverà una maggior quota di
giovani generazioni.
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

Indice di vecchiaia = (P65+/P0-14)*100
Indice di dipendenza = (P0-14+P65+ /P15-64)*100
Indice di ricambio = (P60-64/P15-19)*100

* Il dato delle province è riferito al 2015

Tab. 5. Indicatori di struttura della popolazione della Calabria. Confronto 2002-2017

Tab. 6. Popolazione del Mezzogiorno, del Centro-Nord e della
Calabria per grandi classi di età nel 2017 e nel 2065

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

136 /42

Fig. 4. Andamento della popolazione in Calabria dal 2017 al 2065

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT
Queste tendenze, secondo le previsioni dell’ISTAT, nello scenario più
prudenziale, implicherebbero per la Calabria una perdita tra il 2017 e il 2065
di quasi mezzo milione di persone (quasi un quarto di quella attuale); nel
Mezzogiorno la perdita ammonterebbe a 5,0 milioni di abitanti, a fronte di un
assai più modesto calo (1,5 milioni) nel Centro-Nord (v. Tab. 6 e Fig. 4).
In Calabria dove è previsto uno scarso apporto delle immigrazioni
straniere, la perdita di popolazione interesserà da qui al 2065 tutte le classi
di età più giovani, con una conseguente erosione della base della piramide
dell’età, ed un rigonfiamento al vertice che, di fatto, provocherebbe una
sorta di rovesciamento della piramide stessa. Gli squilibri indotti da
questi risultati potrebbero compromettere seriamente le possibilità di
un ordinato sviluppo delle funzioni economiche e sociali.
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Vale la pena di ricordare come le previsioni appena illustrate
restituiscano una situazione definita dalle politiche nazionali e regionali
a partire almeno dal dopoguerra, che hanno determinato le condizioni
attuali e, anche, in assenza di consistenti e incisive misure di sviluppo
economico e sociale, europee e nazionali, tali da indurre una sostanziale
e duratura inversione nei comportamenti sociali e riproduttivi della
popolazione residente in Calabria. L’impegno in tal senso è arduo,
si tratta di intervenire su comportamenti fortemente compromessi
da gestioni insufficienti svolte nei decenni del secolo scorso e che si
ripercuoteranno, comunque, sugli andamenti demografici dei prossimi
due decenni, essendo ormai nati i protagonisti di tale periodo storico.
1.6. Le migrazioni temporanee o pendolarismo di lunga distanza.
Accanto alla decisione definitiva del trasferimento di residenza resiste
quella temporanea o ricorrente, che interessa prevalentemente un solo
membro della famiglia e può rappresentare un efficace compromesso
tra differenti esigenze in un’ottica temporanea o di lungo periodo. Sulla
scelta di migrazioni temporanee incide anche la flessibilizzazione dei
contratti di lavoro, che hanno reso transitoria sia l’esperienza lavorativa,
sia quella migratoria. Non è, del resto, trascurabile il fatto che la forte
diffusione della proprietà dell’abitazione di residenza possa costituire
un freno al trasferimento di residenza.
Negli ultimi anni, le migrazioni temporanee, o altrimenti dette
“pendolarismo di lunga distanza”, dalle regioni del Sud verso il Centro-Nord
e verso l’estero, in linea con quanto emerso per le emigrazioni, riflettono le
profonde difficoltà che hanno interessato la struttura economica e la società
del Mezzogiorno e in questo caso della Calabria, e sono caratterizzate dal
crescente coinvolgimento della componente giovanile più scolarizzata.
Nel complesso delle regioni meridionali, il fenomeno interessa nella
media del 2017 circa 212 mila persone pari al 9,4% del complesso dei
pendolari a fronte del 6,2% della media del Centro-Nord. Di questi,
50 mila (in calo rispetto ai 54.000 del 2016), si muovono verso altre
regioni appartenenti allo stesso Mezzogiorno, mentre 162 mila si
dirigono verso le regioni del Centro-Nord o verso l’estero.
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In Calabria il pendolarismo fuori regione coinvolge quasi 18 mila
persone pari al 3,3% dell’occupazione. Di questi, circa 4.600 lavorano
nelle altre regioni del Mezzogiorno, circa 11,6 mila lavorano nel CentroNord e circa 1.600 all’estero. La ripresa dell’occupazione nella regione
ha portato ad un calo del pendolarismo sia verso le regioni del CentroNord e sia verso l’estero.
Gli spostamenti in uscita dalla regione Calabria sono solo in minima
parte compensati da movimenti in direzione contraria. Il saldo tra afflussi
e deflussi è negativo per la regione come per tutte le regioni meridionali,
con l’eccezione della Basilicata, ed assume maggior consistenza nelle
regioni più grandi e popolose, Campania, Sicilia e Puglia.
Nel 2017, le regioni del Centro-Nord che presentano un più elevato
grado di attrazione di lavoratori residenti in Calabria sono, come
nell’anno precedente, la Lombardia, il Lazio e l’Emilia Romagna.
Il confronto tra caratteristiche dell’occupazione in complesso ed
occupati pendolari di lunga distanza evidenzia la peculiarità del fenomeno
che presenta una struttura sensibilmente diversa per sesso, età, stato
civile, condizione professionale e grado di istruzione. In particolare,
i pendolari di lunga distanza sono prevalentemente maschi, giovani,
single o figli che ancora vivono in famiglia, dipendenti permanenti
prevalentemente impiegati a tempo pieno. Con riguardo alla struttura
settoriale, agricoltura e costruzioni si caratterizzano, rispettivamente,
per un peso dei pendolari o migranti temporanei molto minore la
prima e molto maggiore la seconda; nell’industria in senso stretto e nei
servizi hanno un peso più vicino a quello sul totale dell’occupazione.
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Tab. 7. Occupati pendolari che lavorano fuori della Regione/
Circoscrizione di residenza o all’estero.

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Istat, Indagine RCFL.
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Tab. 8. Pendolari residenti in Calabria che lavorano nel CentroNord o all’estero in base alle caratteristiche individuali, familiari e del
lavoro svolto. Anno 2017.

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Istat, Indagine RCFL.
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II. Il mercato del lavoro
2.1. Il mercato del lavoro tra crisi e ripresa
Il prolungarsi, sia pur in rallentamento, dell’intonazione positiva
dell’attività economica nel corso del 2018 ha parzialmente attenuato gli
squilibri indotti dalla lunga fase recessiva sul mercato del lavoro, squilibri
che, tuttavia, restano ancora accentuati nelle regioni meridionali che più
delle altre hanno risentito dell’impatto della crisi. I livelli occupazionali
pre crisi, recuperati dalle regioni del Centro-Nord, sono ancora lontani
per la gran parte delle regioni meridionali nel 2018.
Sui dati depurati dai fattori stagionali il calo dell’occupazione è stato
di circa 1 milione di unità tra il 2008 ed il 2013 di cui circa 600 mila
nel Mezzogiorno e 400 mila nel resto del paese. Nel quarto trimestre
2018 il Centro-Nord ha superato i livelli di fine 2008 (+444 mila unità)
mentre il Mezzogiorno resta al di sotto di circa 238 mila unità (-3,7%
rispetto al quarto trimestre 2008).
La ripresa dell’occupazione ha coinciso con un moderato calo della
disoccupazione, fortemente aumentata nella lunga fase recessiva, che
resta tuttora su valori circa doppi rispetto a quelli pre-crisi anche per
un tendenziale aumento della partecipazione al mercato del lavoro
probabilmente favorito anche dalle maggiori probabilità di trovare un
lavoro. Il tasso di disoccupazione nel complesso delle regioni meridionali
è salito dal 12% del 2008 al 20,7% nel 2014 per poi scendere al 18,4%
nella media del 2018.
Tra le regioni meridionali la Calabria si caratterizza per una ripresa
incerta ed a sprazzi che prende vigore solo sul finire del 2016. Il profilo
ciclico della regione vede un andamento sostanzialmente simile al resto
del Mezzogiorno con l’avviarsi della ripresa nella seconda metà del
2014, ripresa che tuttavia si interrompe nel 2015 per poi riprendere a
singhiozzo nel 2016 e consolidarsi nel 2017 e 2018. Circa la metà dei
62 mila occupati persi nel corso della fase recessiva sono stati recuperati.
Tutti i settori di attività sono stati coinvolti nella crisi tranne l’agricoltura,
particolarmente accentuato è il calo nelle costruzioni, flette anche il
terziario, che in precedenti fasi recessive aveva contribuito a sostenere i
livelli occupazionali, per il forte rallentamento della domanda interna.

142 /48

Il tasso di occupazione, nella regione, flette di circa 5 punti percentuali
dal 44 del 2008 al 38,9% del 2015 per poi risalire al 42,2% nel 2018.
Calo più intenso di quello rilevato per la media del Mezzogiorno (-1,5
punti circa dal 46% al 44,5%).
Fig. 1. Andamento congiunturale degli occupati nel periodo quarto
trimestre 2008-quarto 2018 nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno (dati
destagionalizzati T4 2008 =100)

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle
forze di lavoro.
La flessione dell’occupazione in Calabria si è combinata, con
un incremento particolarmente marcato delle persone in cerca di
occupazione che salgono da circa 80 mila nel 2008 a quasi 160 mila
unità nel 2014 per poi attestarsi a 152 mila nella media del 2018. Il
tasso di disoccupazione quasi raddoppia passando da circa il 12% a
valori vicini al 24% per poi scendere al 21,6% nel 2018.
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Il 2018 comincia ad evidenziare segnali di rallentamento della
ripresa che aveva caratterizzato l’ultimo triennio. Continua nella media
dell’anno, l’andamento positivo dell’occupazione nel Mezzogiorno su
ritmi in linea con quelli del resto del paese ma nel quarto trimestre gli
occupati cominciano a flettere. Il dato del Mezzogiorno in complesso
sottende andamenti positivi in tutte le regioni con l’eccezione di
moderati cali in Campania, Basilicata e Sicilia.
In base ai dati dell’Indagine continua sulle forze di lavoro dell’ISTAT,
il numero degli occupati nella media del 2018 in Calabria è risultato pari
a 551 mila unità, circa 14 mila unità in più rispetto all’anno precedente,
pari al +2,6% (+0,8% sia nel Mezzogiorno sia nel Centro-Nord). La
sostenuta ripresa simile a quella dell’anno precedente consolida un trend
positivo che sembrava essersi interrotto. L’aumento dell’occupazione, in
Calabria, riguarda entrambe i sessi ma è più intenso per maschi (+2,9%
a fronte del +2,2% delle donne). Continua a crescere per il secondo
anno consecutivo l’occupazione giovanile fino a 34 anni (+12,4%, +4,9
nel 2017) in crescita anche gli occupati con 50 anni e più (+2,8, +4,1%
nel 2017).
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Tab. 1. Occupati, per sesso e classe d’età e cittadinanza (anni 2017
e 2018)

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle
forze di lavoro.
All’aumento dell’occupazione in Calabria nella media dell’anno
contribuiscono entrambe le componenti professionali: gli occupati dipendenti
aumentano dell’1,9% mentre la componente autonoma continua a crescere
decisamente per il secondo anno consecutivo (+4,8% era +6,8% nell’anno
precedente). Tra i dipendenti, in linea con la tendenza in atto nel resto del
paese, flettono gli occupati a tempo indeterminato (-3,6%) mentre crescono in
misura accentuata quelli con contratto temporaneo (+21,3%). La crescita degli
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occupati evidenzia dinamiche positive ma differenziate per tipologia d’orario. Il
lavoro a tempo pieno continua a crescere dopo la flessione del 2016 (+2,9%,
era +2,6% nel 2017) mentre continua la crescita del lavoro part time (+1,6%).
Scende nella regione sotto la media delle regioni meridionali la quota del part
time involontario (78,6% a fronte del 79,6% del Mezzogiorno in complesso)
connessa alla carenza di opportunità di lavoro a tempo pieno. Il part time
involontario è infatti in moderata crescita in Calabria (+0,1%) mentre sale
decisamente nel complesso delle regioni meridionali (+3,8%).
Tab. 2. Occupati, per carattere dell’occupazione e tipologia d’orario
(anni 2017, 2018 e IV° trimestre 2017-2018)

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle
forze di lavoro.

146 /52

Il risultato complessivo della Calabria riflette un andamento decisamente
positivo in agricoltura, una crescita più moderata nei servizi ed una flessione
nell’industria. Nella regione aumenta del 7,7% l’occupazione agricola, del
2,5% quella dei servizi mentre flettono dello 0,9% gli occupati dell’industria.
La flessione dell’industria nella regione riflette un calo dell’occupazione
nell’industria in senso stretto dopo la forte crescita dell’anno precedente (-6,8%,
+11,5% nel 2017) mentre si conferma la dinamica positiva del settore delle
costruzioni (+4,8%, era +12,3% nel 2017) dopo sette anni di cali consecutivi
che hanno visto l’occupazione del settore ridursi sensibilmente passando da circa
60 a 40 mila unità. La più moderata crescita dei servizi (+2,5%) si concentra nel
comparto commerciale e turistico dopo il calo dell’anno precedente (+10,3%,
era +12,5% nel 2017) mentre gli occupati nei servizi vari continuano a flettere
sensibilmente (-1,8%).
Tab. 3. Variazione degli occupati per settore di attività ed area
geografica. Anni 2017 e 2018 (IV° trimestre 2017 e 2018)

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro.
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2.2. Offerta di lavoro, disoccupazione “corretta” e scoraggiamento
A livello nazionale, continua a flettere, con ritmi più accentuati la
disoccupazione: le persone in cerca di occupazione sono in Italia, nella
media del 2018, 2 milioni 755 mila, 151 mila in meno pari al -5,2%
rispetto ad un anno prima. Il calo interessa in misura sostanzialmente
simile le regioni del Centro-Nord (-74 mila pari al -6,4%) e le regioni
del Sud (-77 mila pari al -5,3%). Nella media del 2018, il tasso di
disoccupazione scende al 10,6%, 0,6 punti percentuali in meno rispetto
all’11,2% di un anno prima. Più accentuato il calo nel Mezzogiorno
dove l’indicatore arriva al 18,4% (era al 19,4% nel 2017) rispetto al
Centro-Nord dove si attesta al 7,4% (era al 7,8% nel 2017). In questo
contesto decisamente più ampi sono gli squilibri che affliggono la
Calabria: il tasso di disoccupazione era al 21,6% nel 2017 e resta sugli
stessi livelli nella media del 2018.
In calo anche la disoccupazione di lunga durata: i disoccupati da 12
mesi e più sono 1 milione 600 mila, circa il 58,1% del totale in Italia
(erano il 57,8% nel 2017). L’aumento dell’incidenza dei disoccupati di
lunga durata deriva dalla flessione ancora maggiore dei disoccupati di
breve durata ed è essenzialmente ascrivibile al Mezzogiorno dove sale (dal
64,1% nel 2017 al 65,2%). Il tasso di disoccupazione di lunga durata si
attesta al 12% poco al di sotto dei valori dell’anno precedente (12,4%).
Molto critica la situazione dei disoccupati in Calabria dove circa 105
mila cercano lavoro da 12 mesi e più. Nella regione i disoccupati da un
anno e più sono il 69,4% del totale, in netto aumento rispetto al 2017
(68,1%) mentre il tasso di disoccupazione di lunga durata è al 15% tre
punti in più rispetto alla media del Mezzogiorno.
Lo squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro nelle regioni del
Mezzogiorno ed in Calabria è ancora più ampio di quanto emerga
dai dati ufficiali sulla disoccupazione nonostante la sensibile flessione
nell’ultimo anno delle forze di lavoro potenziali, costituite da persone
che non cercano o non cercano attivamente lavoro ma sono disponibili
a lavorare o da coloro che pur cercando non sono temporaneamente
disponibili. In Calabria le forze lavoro potenziali sommano nel 2018
a circa 198 mila, circa 13 mila in meno dell’anno precedente (-6,1%).
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Sono quindi circa 350 mila nella regione le persone più o meno
esplicitamente interessate a trovare un’occupazione e che non riescono
a trovarla. Se ai disoccupati espliciti si aggiungono coloro che cercano
lavoro non attivamente e le unità virtuali a zero ore in cassa integrazione
guadagni il tasso di disoccupazione così corretto sale in Calabria nella
media del 2018 al 32,2% quasi quattro punti al di sopra della media
delle regioni meridionali (28,4%).
La situazione di squilibrio nel complesso critica per la regione
assume connotati di ancor maggiore gravità con riguardo ai giovani. Il
tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni flette nel 2018 di circa 2,5
punti, attestandosi al 32,2% a livello nazionale e di circa 3 punti nel
Mezzogiorno (dal 51,4% del 2017 al 48,4% nella media dello scorso
anno) con un picco del 52,2% per le giovani donne meridionali. Ancora
più problematica è la situazione dei giovani calabresi nonostante il
deciso calo dell’ultimo anno: il tasso di disoccupazione dei 15 – 24enni
si attesta nel 2018 al 52,7% con un picco del 56,4% per le donne,
peraltro, in netto miglioramento rispetto al 2017 (69,2%) .
Circa 178 mila sono i giovani calabresi tra i 15 ed i 34 anni che
non lavorano e al tempo stesso sono fuori dal sistema formativo (neet).
Di questi 65 mila sono in cerca di occupazione mentre 113 mila non
cercano o cercano non attivamente perché ritengono che non ci siano
opportunità di trovare un lavoro adeguato. Il 60% di questi giovani è
diplomato o laureato. Nel corso della crisi è aumentato di circa il 38%
il numero di giovani con elevato livello di istruzione che non lavora e
non studia mentre si è contratto il numero di giovani con al massimo
la scuola dell’obbligo. In Calabria l’incidenza dei neet sul totale della
popolazione in età corrispondente era nel 2018 al 39,3% decisamente
superiore a quella media del Mezzogiorno (36,6%).
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Tab. 4. Disoccupati impliciti, espliciti, zona grigia dell’inattività e tasso
di disoccupazione corretto (valori assoluti in migliaia e valori percentuali)

1 Virtuali in cig ottenuti dividendo le ore effettivamente utilizzate
di cig per l’orario medio annuo di 1700 ore. 2 Risultante dalla somma
delle persone in cerca di occupazione, di coloro che, pur appartenendo
alle “non forze di lavoro”, dichiarano di non aver cercato lavoro nelle 4
settimane precedenti l’indagine e dei virtuali in cig.
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT ed INPS.
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Tab. 5. Giovani Neet di 15-34 anni nel Mezzogiorno per titolo di
studio e regione nel 2017 (giovani non occupati e non in istruzione e
formazione)

Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia e SVIMEZ su microdati ISTAT
RCFL.
In Italia l’incidenza particolarmente elevata dei neet rispetto
ai principali paesi europei è essenzialmente ascrivibile alle regioni
meridionali mentre i valori delle regioni del Centro-Nord sono
abbastanza in linea con quelli medi europei.
La strutturale carenza di domanda di lavoro in Calabria come nel
Mezzogiorno è alla base anche della ripresa dei flussi migratori e del
pendolarismo di lunga distanza fuori regione e fuori circoscrizione.
Negli ultimi anni, il pendolarismo Sud-Nord-Estero, in linea con
quanto emerso per le emigrazioni riflette le profonde difficoltà che
hanno interessato la struttura economica e la società del Mezzogiorno
ed è caratterizzato dal crescente coinvolgimento della componente
giovanile più scolarizzata.
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Nel complesso delle regioni meridionali, il fenomeno interessa nella
media del 2017 circa 212 mila persone pari al 9,4% del complesso dei
pendolari a fronte del 6,2% della media del Centro-Nord. Di questi 50
mila, in calo rispetto al 2016 (54 mila), si muovono verso altre regioni
ma appartenenti allo stesso Mezzogiorno mentre 162 mila si dirigono
verso le regioni del Centro-Nord o verso l’estero.
Fig. 2. NEET rates 15-34 anni per area geografica e sesso nel 2018

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e EUROSTAT.
In Calabria il pendolarismo fuori regione coinvolge quasi 18 mila
persone pari al 3,3% dell’occupazione. Di questi circa 4 mila 600
lavorano fuori dalla regione ma in regioni del Mezzogiorno, circa 11,6
mila lavorano nel Centro-Nord e circa 1.600 all’estero. La ripresa
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dell’occupazione nella regione ha portato ad un calo del pendolarismo
sia verso le regioni del Centro-Nord e sia verso l’estero che negli ultimi
anni era sensibilmente salito.
Gli spostamenti in uscita dalla regione Calabria sono solo in minima
parte compensati da movimenti in direzione contraria. Il saldo tra afflussi
e deflussi è negativo per la regione come per tutte le regioni meridionali,
con l’eccezione della Basilicata, ed assume maggior consistenza nelle
regioni più grandi e popolose, Campania, Sicilia e Puglia.
Le regioni del Centro-Nord che presentano un più elevato grado
di attrazione di lavoratori residenti in Calabria sono nel 2017, come
nell’anno precedente, la Lombardia, il Lazio e l’Emilia Romagna.
Tab. 6. Occupati pendolari che lavorano fuori della Regione/
Circoscrizione di residenza o all’estero.

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine RCFL.
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Il confronto tra caratteristiche dell’occupazione in complesso ed
occupati pendolari di lunga distanza evidenzia la peculiarità del fenomeno
che presenta una struttura sensibilmente diversa per sesso, età, stato
civile, condizione professionale e grado di istruzione. In particolare,
i pendolari di lunga distanza sono prevalentemente maschi, giovani,
single o figli che ancora vivono in famiglia, dipendenti permanenti
prevalentemente impiegati a tempo pieno. Con riguardo alla struttura
settoriale agricoltura e costruzioni si caratterizzano rispettivamente
per un peso molto minore e molto maggiore tra i pendolari mentre
industria in senso stretto e servizi hanno un peso più vicino a quello sul
totale dell’occupazione.
2.3. I principali andamenti nelle province calabresi nel 2018
Per quanto lunga e pervasiva la crisi non ha inciso allo stesso
modo sull’occupazione delle province calabresi così come la ripresa
ha manifestato intensità differenziate nelle diverse province che si
discostano sensibilmente dalla media regionale: nel periodo di crisi
Vibo Valentia (-14,0%) e, soprattutto, Cosenza in peggio (– 16,8%
tra il 2008 ed il 2014); nella fase di ripresa sono sempre Vibo Valentia
e Cosenza a distinguersi questa volta in positivo (+10,2% e +10,7%
rispettivamente tra il 2014 ed il 2018) mentre la provincia di Crotone
è l’unica ad esibire un andamento positivo dell’occupazione nelle due
fasi di crisi e ripresa (+4,9% e +3,2%). L’andamento positivo nella
provincia di Crotone durante la fase recessiva è connesso in buona
parte al forte incremento dell’occupazione agricola e dei servizi mentre
negli anni della ripresa è l’industria a trainare l’occupazione che flette
moderatamente in agricoltura e cresce leggermente nei servizi.
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Tab. 7. Pendolari residenti in Calabria che lavorano nel Centro-nord
o all’estero in base alle caratteristiche individuali, familiari e del lavoro
svolto. Anno 2017.

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT, Indagine RCFL.
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Nell’ultimo anno, crescono decisamente gli occupati in provincia
di Cosenza, di Catanzaro e soprattutto Reggio Calabria. Agricoltura
e servizi spiegano la ripresa in provincia di Cosenza. Sempre i servizi
crescono decisamente in provincia di Catanzaro mentre restano fermi
in provincia di Reggio Calabria dove crescono in misura accentuata
agricoltura ed industria. Il tasso di occupazione sale nell’ultimo anno
in tutte le province ma resta su livelli più bassi a quelli medi del
Mezzogiorno con l’eccezione di Catanzaro dove si attesta al 45,3%.
Su valori superiori alla media regionale anche Cosenza e Vibo Valentia
mentre Crotone e Reggio Calabria restano poco al di sotto del 40%.
Tab. 8. Occupati per settore di attività economica, regione e
provincia. Variazioni % 2017 - 2018, 2008-2014 e 2014 – 2018

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle
forze di lavoro.

156 /62

La disoccupazione è molto elevata in tutte le province. Nel 2018 Il
tasso di disoccupazione più elevato si rileva a Crotone (27,6%) ed il più
basso in provincia di Vibo Valentia (14,9%). Particolarmente grave è la
disoccupazione giovanile (15 – 24 anni) che in provincia di Cosenza si
avvicina al 70% in forte salita rispetto all’anno precedente. Nelle altre
province il tasso di disoccupazione giovanile è elevato ma in forte calo
nell’ultimo anno: in provincia di Reggio Calabria si attesta al 52% era
al 60% nel 2017, Vibo Valentia registra il valore più basso 23,9% era al
38,1% l’anno precedente.
Tab. 9. Tasso di disoccupazione totale e tasso di disoccupazione
giovanile (15-24) per regione e provincia

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle
forze di lavoro.
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III. La formazione scolastica, tra ritardi ed eccellenze
3.1 Premessa
La strategia europea di costruire una società della conoscenza per
affrontare le sfide della globalizzazione delineata a Lisbona e rilanciata
nell’ambito di Europa 2020 individua nel capitale umano uno dei
principali fattori di crescita e innovazione. La risoluzione delinea i
principali obiettivi per una strategia di lungo termine: creazione di
maggiori opportunità per la gioventù nell’educazione e nel mercato del
lavoro e promozione di una cittadinanza attiva con l’inclusione sociale
e la solidarietà per tutti i giovani.
Il grado di istruzione comporta vantaggi economici e non economici
individuali. Nel 2017 il differenziale nei tassi di occupazione tra le
persone di 25-64 anni che hanno raggiunto il titolo terziario e quelle
che posseggono al più un titolo secondario inferiore è di 28,9 punti in
Italia sostanzialmente in linea con la media Ue (29,7 punti). Il premio
dell’istruzione - inteso come aumento delle probabilità di trovare
un’occupazione al crescere dei livelli di istruzione - è pari a 25,2 punti nel
passaggio dal titolo secondario inferiore al titolo secondario superiore e
a 9,6 punti nel confronto tra quest’ultimo ed il titolo terziario. Di poco
più elevato è il premio dell’istruzione al Sud: il differenziale nei tassi di
occupazione tra le persone di 25-64 anni che hanno raggiunto il titolo
terziario e quelle che posseggono al più un titolo secondario inferiore
è di 32 punti mentre con chi ha un diploma di scuola superiore è 13,4
punti. Valori di poco inferiori si rilevano in Calabria (30,9 e 13,5
punti rispettivamente) evidenziando un impatto ancora più sensibile
del titolo terziario. Premio dell’istruzione che si manifesta anche con
riguardo agli aspetti retributivi. Dall’Indagine Istat sulle forze di lavoro
risulta che nel 2017 la retribuzione media dei laureati (25 – 64 anni)
era di circa il 39% più alta di quella dei dipendenti con al più la licenza
media in Italia e di oltre il 40% al Sud.
Negli anni recenti l’Italia, caratterizzata da un forte ritardo storico in
termini di livelli di istruzione della popolazione, ha realizzato progressi
significativi in particolare per la scuola secondaria superiore, il tasso
di partecipazione all’istruzione secondaria superiore della fascia di
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giovani tra 14 e 18 anni è salito intorno al 93%. Più critica l’evoluzione
dell’istruzione terziaria sia per la particolare ampiezza del divario sia
perché il trend decisamente favorevole in atto dall’ultimo decennio
dello scorso secolo si è invertito dalla prima metà degli anni duemila.
Il processo di scolarizzazione è stato ancora più accentuato nelle
regioni meridionali che, dall’ultimo decennio del secolo scorso, hanno
compiuto straordinari passi in avanti superando nei principali indicatori
le performance del resto del paese. La partecipazione alla scuola
materna e a quella dell’obbligo risulta ormai pressoché totale mentre
il tasso di scolarità superiore nella media delle regioni meridionali è
ormai da molti anni intorno al 97% (91% nel resto del paese). Oggi,
contrariamente a quanto avveniva ad inizio anni novanta, la percentuale
di ragazzi del Sud che ha conseguito il diploma è addirittura superiore a
quella del Nord. Nel 2017, 82 diciannovenni meridionali su 100 erano
diplomati, contro i 76 del Centro-Nord. Ancora superiore il dato della
Calabria intorno all’85%.
I dati problematici riguardano i due estremi del sistema formativo gli
asili nido, da un lato, e l’istruzione terziaria. L’emergere di nuovi bisogni
sociali e le trasformazioni istituzionali hanno determinato nuovi scenari
organizzativi dei servizi di asilo nido e dei servizi integrativi per la prima
infanzia nella consapevolezza che tali servizi rivestono un ruolo cruciale
non solo nel sostegno alla genitorialità, ma anche nei percorsi di crescita
ed inclusione sociale del bambino. Come emerge da numerosi studi1,
inoltre, la frequenza di scuole per l’infanzia e più in generale la disponibilità
di servizi efficaci sono tra i fattori che incidono sull’apprendimento e la
formazione del capitale umano. Nell’anno educativo 2016-17, ultimo per
il quale sono disponibili dati, la dotazione complessiva di posti disponibili
sul territorio è leggermente superiore rispetto all’anno educativo precedente
con un leggero incremento in rapporto alla popolazione di riferimento:
si hanno 24 posti per 100 bambini con meno di tre anni, contro i 22,8
dell’anno precedente2. Questo valore risulta ancora lontano rispetto alla
Cfr. Heckman J., Carneiro P., Human Capital Policy, NBER Working Papers 949,
2003; Esping-Andersen, G., Gender Egalitarianism and the Resurgent Family, Stato
e Mercato, n.1, 2014.
2
Cfr. Istat, Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, statistiche
Report, dicembre 2017, marzo 2019.
1
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quota di 33 posti per 100 bambini che l’Unione europea ha fissato come
obiettivo strategico per promuovere la maggiore partecipazione delle donne
nel mercato del lavoro e migliorare la conciliazione della vita familiare e
lavorativa3. L’offerta di servizi è, inoltre fortemente differenziata fra il
Centro-Nord e il Mezzogiorno: nel Centro-Nord si hanno mediamente 30
posti per 100 bambini contro circa 12 nel Mezzogiorno. Ancora superiore
è il divario Nord-Sud con riguardo ai posti pubblici che sono poco meno
del 6% al Sud e quasi il 16% della popolazione di riferimento nel CentroNord. Ancora peggiore è la situazione della Calabria dove i posti pubblici
forniti sono meno del 3% e quelli totali non superano il 10%.
Tab. 1. Asili nido e Servizi integrativi per la prima infanzia: posti
disponibili al 31.12.2016, per settore del titolare, regione e ripartizione
geografica.

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT.
Lo stesso parametro viene indicato nel Decreto lgs. n.65/2017, come obiettivo tendenziale del “Piano di azione nazionale pluriennale” che persegue il “progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l’accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia,
anche attraverso un loro riequilibrio territoriale”.

3
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Con riguardo all’istruzione terziaria, nei tassi di partecipazione
e di conseguimento il Sud aveva raggiunto il resto del paese ma
l’inversione di tendenza della seconda metà dello scorso decennio è
stata più pronunciata nelle regioni meridionali rallentando il processo
di recupero.
Per l’istruzione terziaria, a livello nazionale, il processo di convergenza
verso i target degli altri principali paesi si è interrotto tra il 2003 ed il
2005 anni nei quali i tassi di entrata nell’istruzione terziaria del nostro
paese erano in linea se non superiori alla media Ocse ed UE22 intorno al
55%. Da allora si è avviato un processo di divergenza con tassi nazionali
al di sotto del 50% (48% nel 2016) e tassi OCSE ed UE22 intorno al
60% (66% e 62% nel 2016 rispettivamente per OCSE e UE22).
Sui livelli di istruzione della popolazione permangono ancora
divari significativi dell’Italia con gli altri principali paesi europei e
del Mezzogiorno rispetto al resto del paese più consistenti quando si
considerano le classi di età più elevate, ma persistenti anche per le classi
d’età giovanili.
Il divario quantitativo si combina con un divario qualitativo. Le
indagini internazionali convergono nel mostrare un significativo ritardo
degli studenti italiani nei livelli sia di conoscenza, sia di competenza,
ovvero nella capacità di utilizzare conoscenze e abilità in contesti
specifici che caratterizzano le condizioni di vita odierne. Nell’indagine
PISA l’Italia si colloca sistematicamente al di sotto della media dei paesi
avanzati e fra gli ultimi posti in Europa, insieme a Spagna, Portogallo
e Grecia. Circa un quarto dei giovani italiani non raggiunge la soglia
di competenze (il livello 2 di PISA) internazionalmente ritenuta come
quella minima per entrare a far parte della società a pieno titolo: nelle
regioni meridionali questa percentuale supera ampiamente un terzo.

161 /67

Fig. 1. Studenti con scarse competenze in matematica ed in lettura.
15-enni con un livello basso di competenza (al massimo 15-enni con un livello basso di competenza (al massimo
primo livello) nell’area della matematica (percentuale) primo livello) nell’area della lettura (percentuale)

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e Ocse-PISA
Pesa probabilmente per l’Italia nei confronti degli altri paesi come per
il Mezzogiorno all’interno dell’Italia, il ritardo con cui è arrivata a livelli
elevati di istruzione. La costruzione del capitale umano è un processo
cumulativo, per cui la disponibilità di conoscenze e competenze ne
facilita l’acquisizione di nuove: per questo motivo, la tendenza naturale
è verso un ampliamento delle differenze territoriali, piuttosto che una
loro riduzione, e il recupero di un ritardo educativo richiede tempi
molto lunghi e grande persistenza nello sforzo.
A dispetto di un’organizzazione scolastica ancora fortemente
centralizzata – con programmi, orari, procedure di reclutamento
e carriere degli insegnanti, dotazioni tecnologiche e metodologie
didattiche pressoché uniformi su tutto il territorio – la qualità degli
apprendimenti diminuisce in maniera sensibile a mano a mano che ci
si sposta da Nord a Sud. Né si rilevano divari territoriali estesi all’intero
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Mezzogiorno con riferimento alla spesa ed alla disponibilità di personale
per studente, almeno a livello statale. Va rilevato al riguardo che secondo
stime recenti oltre l’80% della spesa è effettuato dallo Stato e riguarda
il costo degli insegnanti, definito secondo parametri fissati a livello
nazionale4. Ciò tende a omogeneizzare la spesa per studente, sia pur
con qualche cautela connessa a possibili differenziazioni in termini di
numero e distribuzione delle scuole, anzianità dei docenti e maggiore o
minore precarietà del corpo docente stesso. Nel Sud, tuttavia, è minore
l’apporto degli enti locali che influiscono sulla qualità dei servizi alla
scuola che nel Mezzogiorno registra livelli qualitativamente inferiori:
si pensi ai trasporti, alle mense scolastiche, ai materiali didattici, etc.
Sempre a livello locale il Sud sconta anche la forte carenza di asili nido
pubblici e l’alto costo di quelli privati.
Pesa, inoltre, sui risultati in termini di apprendimento del Sud
il contesto economico-sociale e territoriale. Il ritardo generale di
quest’area - il più alto tasso di disoccupazione, la più elevata diffusione
di condizioni di povertà ed esclusione sociale, la minore istruzione delle
famiglie, la mancanza di servizi pubblici efficienti e l’illegalità diffusa in
alcuni territori - rende il compito della scuola chiaramente più difficile
che in altre parti del paese. Tutti questi fattori incidono sui redditi e sul
grado di istruzione delle famiglie che a loro volta influenzano le scelte
dei percorsi scolastici e gli apprendimenti5.
A questi fattori si aggiunge - e, in parte, ne dipende - uno stato
peggiore delle infrastrutture scolastiche del Sud.
3.2. Tassi di scolarità e dispersione nella scuola superiore
Con il nuovo millennio, l’Italia ha recuperato parte del ritardo rispetto
agli altri grandi paesi industrializzati. La favorevole dinamica evolutiva
si è accompagnata ad un processo di convergenza che ha in larga parte
colmato i divari tra le diverse aree del paese. Anche nel Mezzogiorno,
Cfr. Fondazione Agnelli, Rapporto sulla scuola in Italia 2010, Roma-Bari, Laterza.
Cfr. fra gli altri Checchi D., Redaelli S., Scelte scolastiche e ambiente familiare, in
Quaderni della Ricerca Sociale, n. 21, 2010.
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la partecipazione alla scuola materna e a quella dell’obbligo risulta
ormai pressoché totale, mentre il tasso di scolarità per la secondaria
superiore è passato da valori intorno al 60% alla fine degli anni ottanta
del secolo scorso a valori intorno al 97% negli ultimi anni (97,0% per
l’anno scolastico 2017 – 2018). Nello stesso periodo il tasso di maturità
(numero di diplomati per 100 giovani 19enni) è salito da circa il 40%
a valori intorno all’80%.
Prosegue il processo di avvicinamento del nostro Paese al secondo
target quantitativo della strategia di Lisbona che prevedeva il
raggiungimento nel 2010 di una quota dell’85% dei giovani tra i 20
ed i 24 anni con almeno un diploma di scuola secondaria superiore.
Processo che sembra orientato a concludersi positivamente in tempi
relativamente brevi. L’Italia, infatti, tra il 2000 ed il 2017 ha effettuato
un recupero di circa 11 punti portandosi all’81,5% a circa 1,5 punti
dalla media UE28 (83,3%). Il divario è in larga parte ascrivibile al
Mezzogiorno (77,3%) con le regioni del Centro-Nord in vista del
traguardo (84,3%). Su livelli superiori alla media meridionale la regione
Calabria con l’80% dei giovani tra i 20 ed i 24 anni che ha conseguito
almeno un titolo di scuola secondaria superiore.
La partecipazione scolastica nel post obbligo aumenta ancora e si
avvicina al 100% se si considerano coloro che scelgono di frequentare
la formazione professionale presso gli istituti professionali statali o le
strutture formative delle regioni6, che nell’anno 2015-16 sono arrivati
a circa 322 mila in lieve calo rispetto all’anno precedente di cui quasi
Al termine del primo ciclo di istruzione gli studenti possono assolvere all’obbligo
scolastico di istruzione iscrivendosi a un percorso di istruzione secondaria di secondo
grado di 5 anni o a un percorso di istruzione e formazione professionale (Iefp) della
durata di 3-4 anni, per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di competenza regionale. Quest’ultimo può realizzarsi con diverse modalità:
presso le strutture formativa accreditate dalla regione; presso gli istituti professionali che organizzano corsi ad hoc per la qualifica triennale e/o diploma quadriennale
(offerta sussidiaria complementare); presso gli istituti professionali che offrono agli
alunni iscritti ai corsi quinquennali la possibilità di conseguire la qualifica al termine
del terzo anno, per poi proseguire fino al diploma quinquennale (offerta sussidiaria
integrativa).

6
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100 mila ne1Mezzogiorno. Sembra che il sistema IeFP, sia riuscito a
costruire negli ultimi anni, un argine di indubbia efficacia al fenomeno
della dispersione formativa, soprattutto nei confronti di coloro che
scarsamente motivati dalle metodologie scolastiche tradizionali, hanno
visto, nei percorsi realizzati dai centri accreditati, un’ottima occasione
per acquisire una qualifica e un diploma professionale spendibili nel
mercato del lavoro.
La dinamica nel complesso positiva nei tassi di partecipazione e di
conseguimento dei titoli di studio nella scuola superiore si accompagna
con un tendenziale declino del fenomeno degli abbandoni, quasi sparito
nella scuola dell’obbligo, e calante nella scuola secondaria superiore. Il
dato sulla dispersione – fortemente variabile a livello regionale – pone,
peraltro, l’Italia agli ultimi posti nel novero dei paesi avanzati.
Facendo riferimento alla più diffusa misura di dispersione scolastica
a livello internazionale, gli “early leavers from education and training
(ELET)”7 , la percentuale di giovani che abbandona il sistema formativo
è scesa, a livello nazionale, da valori vicini al 20% nel 2008 al 14% nel
2017, valore, tuttavia ancora lontano rispetto al target di Europa 2020
(10%) e dalla media europea (10,6%). Vi sono tuttavia quasi 600 mila
giovani di cui 300 mila nel Mezzogiorno che pur avendo al massimo
la licenza media restano fuori dal sistema di istruzione e formazione
professionale.
L’analisi a livello territoriale conferma i problemi delle regioni
meridionali e, soprattutto, insulari. Il Mezzogiorno presenta tassi
di abbandono assai più elevati: nel 2017, ultimo anno per cui sono
disponibili i dati, gli elet meridionali erano il 18,5% a fronte dell’11,1%
delle regioni del Centro-Nord. Valori più elevati si registrano per i
maschi (16,6%, 21,5% nel Mezzogiorno) e nelle Isole (21%).

Giovani di 18-24 anni che hanno abbandonato gli studi senza aver conseguito licenza media, né aver concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla
Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequentano corsi scolastici o svolgono
attività formative.

7
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Fig. 2. Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (Elet*)
per sesso e regione - Anno 2017

Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro
Leggermente migliori rispetto ai dati del Mezzogiorno sono quelli della
regione Calabria: gli early leavers calabresi sono circa 25 mila pari al 16,3%
dei giovani 18-24enni. Il risultato della Calabria è essenzialmente dovuto
alle giovani calabresi di cui solo il 10% circa abbandona gli studi mentre il
dato degli uomini è in linea con la media meridionale (21,8%).
Da una recente indagine dell’Istat emerge che le principali ragioni
per cui i giovani, dopo la licenza media, decidono di non proseguire gli
studi oppure di abbandonare il percorso di studi superiori intrapresi, non
sono solo la volontà di lavorare ma anche la difficoltà e/o la mancanza
di interesse negli studi e, per i giovani stranieri, anche ragioni familiari,
da intendersi in senso lato, ovvero sia come impegni/responsabilità nei
confronti della famiglia, sia come mancato sostegno/incoraggiamento
familiare. L’altro aspetto significativo è la concentrazione degli studenti
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più fragili nelle stesse scuole, tipicamente gli istituti professionali; questa
segmentazione fa sì che ragazzi non particolarmente motivati si ritrovino
in classi con compagni con le stesse difficoltà: poiché l’influenza dei
propri pari è un aspetto importante dell’impegno personale, in queste
scuole il rischio di dispersione è assai più elevato.
Sembra evidente l’impatto sulla dispersione della scolarità e della condizione
socio-professionale dei genitori. La scuola, in altri termini, non sembra in grado
di colmare pienamente le lacune di chi proviene da situazioni più svantaggiate.
Ne deriva che troppo spesso le disuguaglianze di partenza vengono riprodotte,
rischiando di trasformare il privilegio in merito.
I progressi effettuati hanno avvicinato i livelli di istruzione superiore
della popolazione italiana a quelli europei i divari, peraltro, restano
consistenti sia per l’istruzione superiore sia e soprattutto per l’istruzione
universitaria con riferimento alla popolazione tra 25 e 64 anni mentre per
i giovani di 25 – 34 anni i divari persistono solo per l’istruzione terziaria.
Nel 2017, le persone con almeno un titolo di scuola superiore sono a livello
nazionale circa il 60% della popolazione di riferimento ancora consistente
è il divario tra Centro-Nord (65%) e Mezzogiorno (52,1%). In linea con il
dato meridionale è quello della Calabria (54,4%).
Tab. 2. Livello di istruzione della popolazione adulta (25 - 64 anni)
e giovane (25 – 34 anni) per sesso e area geografica

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT.
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L’Italia è l’unico tra i principali paesi europei ad essere sensibilmente
distante dal target Europa 2020 sull’istruzione terziaria: nel 2017 solo
il 26,8% dei 25-34enni aveva conseguito un titolo di studio terziario,
a ben 13 punti percentuali dal 40% previsto e dalla media dell’Unione
Europea (39,9%) e con Grecia, Spagna, Francia e Regno Unito già al
di sopra del target (43,7, 41,2, 44,3% e 48,3% rispettivamente). Il
dato territoriale evidenzia un divario persistente ed in aumento rispetto
al decennio scorso tra Nord e Sud d’Italia con il Centro-Nord che si
attesta al 29,9% mentre il Mezzogiorno supera di poco il 20% (21,6%).
Su livelli di poco inferiori al Mezzogiorno la regione Calabria (20,6%).
Fig. 3. Tasso di istruzione terziaria (Popolazione in età 30-34 anni
che ha conseguito un titolo di studio universitario per sesso e regione).

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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3.3. Un altro processo interrotto: il calo della partecipazione universitaria
Un’evoluzione diversa ha interessato l’istruzione terziaria con una
forte dinamica espansiva cui fanno seguito segnali di rallentamento
e di inversione di tendenza con riferimento sia agli accessi, sia alla
regolarità e durata degli studi universitari. A partire dagli anni novanta
la partecipazione all’istruzione universitaria è aumentata sensibilmente:
gli iscritti da poco meno di 1 milione 400 mila nell’anno accademico
1990-91 sono passati a circa un milione 820 mila nel 2005. Dal 2005
si è avviato un lento declino: negli ultimi anni gli iscritti si attestano
intorno ad un milione 650 mila.
L’andamento crescente ha interessato, entrambe le circoscrizioni ma in
misura più accentuata il Mezzogiorno: gli iscritti residenti nelle regioni del
Mezzogiorno sono saliti da circa 530 mila nell’anno accademico 1990-91
a 807 mila nell’anno accademico 2005-06 per poi flettere lentamente negli
anni seguenti (circa 675 mila nell’a.a. 2017-18); gli iscritti residenti nel
Centro-Nord, nello stesso periodo, da oltre 800 mila sono saliti intorno
ad un milione per poi cominciare a flettere lentamente negli ultimi anni
(circa 950 mila nell’a.a. 2017-18). Il tasso di iscrizione che negli anni
novanta del secolo scorso si era mantenuto sostanzialmente simile nelle due
circoscrizioni, sale più velocemente nel Mezzogiorno nel decennio scorso
attestandosi intorno al 44%, contro valori vicini al 40% nel Centro-Nord.
Negli ultimi anni il tasso di iscrizione tende a declinare attestandosi intorno
al 41% nel Mezzogiorno ed al 37% nelle regioni del Centro-Nord. Più
elevata è la partecipazione degli studenti calabresi se pur in calo: gli iscritti
all’università residenti in Calabria nell’anno accademico 2017-18 sono
circa 71 mila intorno al 46% dei giovani tra i 19 ed i 25 anni residenti nella
regione. Consistente è il tasso di emigrazione degli studenti calabresi nelle
regioni del Centro-Nord (intorno al 31%) superiore a quello medio delle
regioni meridionali (26% circa). Solo il 55% (circa 39 mila) dei residenti
studia in atenei della Calabria.
La fase di crescita tumultuosa di iscritti e laureati è stata accompagnata
da un’analoga dinamica dell’offerta formativa misurata sia con il numero
dei corsi sia con quello delle sedi universitarie sia con il numero dei
docenti.
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Hanno favorito il trend crescente l’incremento dei redditi, più
elevati livelli medi di istruzione, migliori opportunità di occupazione.
Accanto a tali fattori un ruolo importante ha giocato l’arricchimento
dell’offerta, in termini di sedi universitarie, numero e tipologia dei corsi8
nonché la riforma dell’istruzione terziaria. L’accresciuta propensione
all’immatricolazione sembra correlata, da un lato, con la riduzione del
costo di frequenza per la disponibilità di corsi universitari più vicino
al luogo di origine e residenza, dall’altro, con la minore onerosità
prospettica del perseguire una laurea triennale. Prossimità e minori
costi attuali e prospettici hanno favorito l’accesso all’istruzione terziaria
dei soggetti meno mobili geograficamente: le donne ed i soggetti
provenienti da famiglie a più basso reddito9. Un’ulteriore spinta alle
iscrizioni è derivata dalla presenza dei nuovi corsi di secondo livello.
Dal 2004-05 il trend crescente tuttavia si è invertito. Le
immatricolazioni nelle università italiane sono scese di circa 85mila
unità dal picco del 2003-4 338 mila al minimo del 2013-14 poco al di
sopra di 250 mila (-25%) per poi risalire nell’ultimo triennio intorno
ai 267 mila. Il calo ha riguardato tutte le aree disciplinari (in quella
scientifica la flessione è molto lieve) e soprattutto gli atenei più grandi
ed è stato decisamente più accentuato per gli studenti già da tempo
usciti dalla scuola superiore (con più di 20 anni). Gli immatricolati
fino a 20 anni si sono ridotti di circa 24 mila unità (-11,0%), con forte
concentrazione tra gli studenti meridionali (80% circa).
L’indicatore che sembra meglio in grado di rappresentare tale
inversione di tendenza, non essendo influenzato da un’evoluzione
demografica che ha visto progressivamente ridursi le classi d’età dai
19 ai 25 anni, è il tasso di passaggio all’Università, cioè il rapporto
Tra il 1990 ed il 2013 il numero delle università è salito da 58 a 90; i comuni con un
corso universitario sono passati da 62 a 273; le facoltà da 365 a 629; i corsi di laurea
offerti da 898 a 5.469 (includendovi tanto quelli di I livello, triennali o a ciclo unico,
quanto quelli di II livello, le specialistiche del nuovo ordinamento).
9
Cfr. P. Cipollone, P. Montanaro, P. Sestito, Il capitale umano per la crescita economica: possibili percorsi di miglioramento del sistema d’istruzione in Italia, relazione al
Convegno “Europa 2020: quali riforme strutturali per l’Italia?”, Roma, Banca d’Italia,
21 aprile 2011.
8
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tra immatricolati e maturi nell’anno precedente. Il tasso di passaggio
all’università, riferito agli studenti residenti in Italia, ha mostrato un
trend prima ascendente e poi discendente in entrambe le circoscrizioni. A
fronte di un numero di diplomati della scuola superiore sostanzialmente
stabile intorno ai 450 mila negli ultimi 20 anni gli immatricolati sono
dapprima cresciuti da 284 mila a 338 mila nella prima metà dello scorso
decennio per poi flettere intorno ai 252 mila nell’anno accademico
2013-14 e risalire moderatamente negli ultimi tre anni. Tra il 2000
e il 2003, il tasso di passaggio è aumentato, a livello nazionale, di 10
punti percentuali (circa +5 al Centro-Nord e +15 al Mezzogiorno),
raggiungendo rispettivamente il 72,1% e il 73,2%, ha iniziato a flettere
restando intorno al 70% fino al 2005-2006 per poi declinare sempre
più decisamente, soprattutto nel Mezzogiorno. Nell’anno accademico
2013-2014 si attestava a livello nazionale al 55,3% riflettendo valori
del 58,2% nel Centro-Nord e del 51,3%. nel Mezzogiorno10, per poi
risalire nell’anno accademico 2017-18 al 56,1% come sintesi di valori
del 52,1% nel Mezzogiorno e 58,8% nel Centro-Nord. Sostanzialmente
simile l’evoluzione nella regione Calabria con livelli del tasso di passaggio
sensibilmente al di sopra della media meridionale. Negli anni del picco
2003-2006 il tasso calabrese si avvicina all’80% per poi flettere intorno
al 55% negli ultimi anni.
Sulle immatricolazioni hanno inciso fattori demografici. È
soprattutto la dinamica della popolazione di riferimento che spiega
le differenze tra Centro-Nord (dove è aumentata) e Mezzogiorno
(dove invece è diminuita). Tuttavia, anche a parità di popolazione (e
di diplomati), la propensione a immatricolarsi si è ridotta di più nel
Mezzogiorno nella fase di declino (-46 mila circa pari al 32% a fronte
del -17% del Centro-Nord). Il tasso di passaggio si è ridotto di circa
21 e 13 punti rispettivamente nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord e di
circa 25 punti in Calabria. E questo comincia ad avere effetti anche sul
numero di laureati, se si guarda alla relativamente moderata crescita al
Sud della scolarizzazione terziaria.
10

Vengono considerati solo gli immatricolati residenti in Italia.
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Fig. 4.Tasso di passaggio (a) scuola-università 2000-2017 per area
geografica di residenza

(a) Diplomati nell’anno solare t che si sono immatricolati
all’università nell’a.a. t/t+1.
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT e MIUR.
Certamente più consistente, peraltro, è stato il calo delle immatricolazioni
fra le famiglie meno abbienti. Dai dati dell’Indagine sui consumi delle
famiglie dell’Istat emerge che la probabilità di essere iscritti all’università è
decisamente declinata tra gli studenti più poveri. Ciò sembra confermare
il ruolo rilevante nella scelta di proseguire gli studi giocato negli ultimi
anni dai vincoli finanziari delle famiglie in presenza di un moderato ma
significativo aumento delle rette universitarie: in base ai dati del ministero
dell’Istruzione, università e ricerca, dal 2007 al 2017, la retta media è passata
da circa 700 a 1178 euro.
La contrazione delle immatricolazioni sembra quindi, in larga parte,
ascrivibile all’effetto combinato del calo demografico, della diminuzione
degli immatricolati in età più adulta e del deterioramento della condizione
occupazionale dei laureati. A tali fattori si è aggiunta la crescente difficoltà
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di tante famiglie a sopportare i costi diretti ed indiretti dell’istruzione
universitaria e una politica del diritto allo studio ancora carente. Le
difficoltà degli studenti e delle famiglie sono confermate dalla consistenza
degli abbandoni anche se negli ultimi anni emerge un miglioramento degli
esiti diffuso per tipo di laurea ed area geografica.
Sembra che il sistema universitario soffra di un falso mito della “apertura
degli accessi”, secondo il quale è sufficiente che le tasse universitarie siano
relativamente basse per rendere l’università accessibile a tutti. Di fatto,
invece, le università non sono state capaci di affrontare la domanda che
proveniva dai ceti sociali più bassi, rafforzando quelle competenze che la
formazione secondaria non liceale non è in grado di fornire11.
Si attenuano, inoltre, le speranze di maggiore spendibilità del titolo
di studio terziario sul mercato del lavoro e la legittima aspettativa di
retribuzioni di gran lunga migliori per i laureati, che avevano favorito
l’espansione dei livelli di partecipazione.
L’attenzione agli esiti occupazionali è confermata dall’elevato tasso di
mobilità degli studenti del Sud che per quasi un quarto si immatricolano
in università del Centro-Nord dove maggiori sono le probabilità di
trovare un’occupazione dopo la laurea.
Tab. 3. Immatricolati residenti nel Mezzogiorno e in Calabria che si
immatricolano in un ateneo del Centro-Nord

Fonte: Rapporto ANVUR, 2018
Cfr. Checchi D., La resistenza al cambiamento dell’università italiana, in Confindustria, People First. Il capitale...cit.
11
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Il tendenziale declino della speranza di spendibilità del titolo sul
mercato del lavoro, soprattutto nel periodo della doppia recessione,
trova conferma nei dati relativi agli esiti occupazionali dopo tre anni dal
conseguimento del titolo di studio. Il tasso di occupazione dei giovani
con 20-34 anni flette in Italia tra il 2008 ed il 2014 rispettivamente
dal 60,4 al 38,3% per i diplomati e dal 70,5 al 52,9% per i laureati
per risalire di circa 10 punti negli anni della ripresa tra il 2014 ed il
2017. Sono dati che caratterizzano in senso negativo l’Italia rispetto alla
media dell’Unione Europea e dei principali paesi con l’eccezione della
Grecia. Particolarmente grave l’impatto della crisi per i giovani calabresi
il cui tasso di occupazione nel 2014 a tre anni dal conseguimento del
titolo scende al 13% per i diplomati ed al 24% per i laureati. Migliore
per la Calabria è peraltro l’evoluzione negli anni della ripresa con un
sostanziale recupero dei livelli del 2008.
Andamento diverso si rileva per i laureati: in crescita decisa già
nell’ultimo decennio del secolo scorso, il numero dei laureati accelera
decisamente nella prima metà dello scorso decennio per poi declinare
leggermente restando tuttavia vicino ai livelli massimi raggiunti. Tra
il 2000 e il 2017 il numero dei laureati è quasi raddoppiato in Italia,
passando da 161 mila a 318 mila unità. Nel Mezzogiorno, l’incremento
in termini percentuali è stato ancora più forte: i laureati sono passati da
circa 54 mila a 125 mila nel 2017. La quota di laureati rispetto ai giovani
di 25 anni è conseguentemente salita tra il 2000 e il 2017 dal 19% al
49,7% a livello nazionale. In termini di flussi annui l’Italia si collocava
ben al di sopra della media OCSE ponendo le premesse per avvicinare
in tempi relativamente brevi i target europei in termini di stock. Anche
nel Mezzogiorno, nel medesimo periodo, la quota di 25enni laureati è
più che raddoppiata, restando al disotto del dato medio nazionale di
circa mezzo punto percentuale. I laureati residenti in Campania nel
2017 sono quasi 13 mila il 52,5% dei giovani venticinquenni.
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Tab. 4. Tasso di occupazione dei giovani diplomati e laureati (20-34
anni) non più in istruzione formazione che hanno conseguito il titolo
di studio da non più di tre anni

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su microdati ISTAT RCFL ed Eurostat.
La dinamica dei laureati ha riflesso in un primo tempo le opportunità
che la laurea triennale offriva a chi aveva accumulato crediti formativi
ed in un secondo momento l’aumento delle lauree specialistiche e
magistrali passate da circa 20 mila nell’anno solare 2005 a quasi 120
mila nel 2013 per poi mantenersi stabili su tali valori.
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SECONDA PARTE
EPPUR SI MUOVE!: LE STARTUP E LE IMPRESE
COSTITUITE DA GIOVANI
Premessa
Nella presente ricerca si riportano i risultati di una indagine sulle
startup e le PMI innovative calabresi e su altre imprese di giovani in
Calabria, sui loro settori di attività, sulla loro localizzazione, su alcuni
dati di bilancio per le società, con particolare riguardo a classe di
produzione, di capitale e di dipendenti.
Le fonti di riferimento sono ISTAT e SVIMEZ con elaborazioni ad hoc
su dati CERVED e Cribis/CRIF, con riferimento alle aziende operative,
distinte per settore a scala regionale e disaggregate a scala provinciale.
L’analisi permette di individuare i settori/filiere con maggiore
presenza di startup e PMI innovative, che possono rappresentare non
solo i drivers dello sviluppo regionale, ma anche le aree in cui valorizzare,
con adeguate politiche di supporto regionale e nazionale, le competenze
dei giovani calabresi.
1. Imprese a partecipazione giovanile
Nel Registro delle Camere di commercio italiane al 30 giugno 2018
risultano iscritte 551.761 imprese giovanili.
Nel complesso il peso dell’imprenditoria giovanile sul totale delle
imprese è del 9,1%, ma se si tiene conto delle iscrizioni di nuove imprese,
il ruolo dei giovani imprenditori appare determinante ad assicurare il
ricambio della base produttiva.
La presenza di imprese giovanili è più elevata nei servizi per edifici e
paesaggio (pulizie e giardinaggio), dove gli under 35 hanno una quota
del 14,6%, nelle altre attività di servizi per la persona (tra cui lavanderie,
parrucchieri, centri benessere), dove i giovani sono pari al 14,3%, e
nelle attività dei servizi di ristorazione (13,9%).
La Calabria è la regione in cui le imprese giovanili rappresentano la
quota più elevata sul totale (12,8%), seguita dalla Campania (12,6%) e
dalla Sicilia (11,8%).
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In Calabria secondo l’Unioncamere/Infocamere le imprese under 35
sono 23.834.
Secondo i dati estratti da Cribis / CRIF dagli archivi dell’Unioncamere/
Infocamere, le imprese con quote di capitale maggiori o uguali al 50%
appartenenti a giovani di età inferiore a 36 anni, che ricoprono cariche
primarie nel consiglio di amministrazione per le società di capitale, sono
23.961 su circa 149.580 imprese (ditte individuali, società di capitali e
società di persone), pari al 16%.
Le ditte individuali costituiscono la maggioranza, pari a 19.533,
seguite dalle società di capitali con 2.268 unità.
Le fasce con maggiori addetti sono quella da 0 a 4 con 15.046
imprese e quella da 5 a 9 con 904 imprese, mentre sono 283 le imprese
con addetti da 10 a 19. Con addetti compresi tra 50 e 249 risultano
iscritte 14 imprese, di cui 10 società di capitali.
Il 63% delle imprese giovanili opera nei servizi, il 16% in agricoltura,
l’8,6% nelle costruzioni, il 4,5% nell’industria manifatturiera (per il
7,8% non è disponibile il cod. Ateco).
Su 23.961 imprese, 14.156 hanno una iscrizione al registro imprese
inferiore a 5 anni.
L’incidenza delle imprese di giovani sul totale imprese costituite da
ditte individuali, società di capitali e società di persone è pari al 16%.
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Tab.1 Le imprese di giovani sul totale delle imprese in Calabria per
settore di attività (valori %)

Fonte: Elaborazione dei dati Cribis
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2. Startup innovative a partecipazione giovanile
Nel 2012 è stata introdotta nel nostro Paese la definizione di
nuova impresa innovativa, la startup innovativa, le cui azioni o quote
rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Le startup
innovative debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da
meno di 5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012);
- hanno sede principale in Italia o in altro Paese membro dell’Unione
Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico
Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico;
- non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda;
- il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso
di almeno uno dei tre seguenti criteri: 1. una quota pari al 15% del
valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività
di ricerca e sviluppo; 2. la forza lavoro complessiva è costituita per
almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure
per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso
di laurea magistrale; 3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria
di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di
programma per elaboratore originario registrato.
Le startup innovative iscritte nella sezione speciale del registro
imprese, al 27/8/2018, sono risultate 9.619 in Italia, 200 in Calabria, di
cui 39 a prevalente partecipazione giovanile (under 35), pari al 19,5%.
In Italia le startup innovative a prevalenza giovanile al 3° trimestre
2018 sono 1.963, il 20,4% del totale.
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Le startup a prevalente partecipazione giovanile in Calabria operano
in primo luogo nel settore della produzione software (13), nell’Attività
di informazione ed altri servizi (6), nella Ricerca e sviluppo (5), nel
Commercio all’ingrosso e al dettaglio (4).
In relazione alla classe di produzione, cinque startup hanno una
produzione tra 100.000 e 500.000 euro, diciannove tra 0 e 100.000
euro, mentre la classe di produzione non è disponibile per quindici
imprese.
Due imprese hanno addetti nella classe tra 5 e 9, dodici nella classe
tra 0 e 4, mentre la classe di addetti non risulta disponibile per 25
imprese.
Le startup innovative a prevalente partecipazione giovanile sono
localizzate prevalentemente nella Provincia di Cosenza. Sono 19, di
cui 5 a Rende e 3 a Cosenza. Le imprese localizzate nella Provincia di
Catanzaro sono 9, di cui 7 a Lamezia Terme, mentre nella Provincia di
Reggio Calabria sono 8, di cui la metà a Reggio Calabria. Infine, 2 sono
a Crotone e 1 a Vibo.
3. PMI innovative a partecipazione giovanile
Si definiscono PMI innovative le Piccole e Medie Imprese ai sensi della
raccomandazione 361/2003 della Commissione europea, imprese che
impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50
milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro,
che sono costituite come società di capitali e rispettano i seguenti requisiti:
a. hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione
Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico
Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
b. dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale
bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società
di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
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c. le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
d. non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese
dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati;
e. Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di
almeno due dei tre seguenti criteri:
1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno
pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della
produzione;
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una
quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale
in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure
in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività
di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in
Italia o all’estero; ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza
lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una
privativa industriale, ovvero titolarità dei diritti relativi a un
programma per elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore (SIAE), purché
tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività
di impresa.
In Italia le PMI innovative al 27/8/2018 sono risultate 858, 14 in
Calabria, di cui 3 a prevalente partecipazione giovanile, tutte operanti
nel settore dei servizi.
Nelle PMI innovative sono comprese ora anche le imprese Altilia,
Personal Factory e Eco4Cloud, che hanno ottenuto finanziamenti di
venture capital e prestigiosi riconoscimenti in Italia e all’estero per i
loro progetti.

182 /88

4. Gli Spin off di Università ed enti di ricerca in Calabria
Gli spin off o startup di università ed enti di ricerca sono imprese che
hanno come scopo l’impiego dei risultati della ricerca dell’università,
al fine di sviluppare prodotti o servizi di carattere innovativo. Si
tratta, pertanto, di società neocostituite aventi come oggetto sociale
preminente l’utilizzazione dei risultati della ricerca universitaria.
Nel rapporto Netval 2018 sulla valorizzazione della ricerca è
evidenziato che al 30 ottobre 2017 in 72 enti pubblici di ricerca
risultano costituiti 1.373 spin off.
L’Università della Calabria è al 16° posto con 34 spin off, costituiti
per valorizzare brevetti e progetti dell’Unical, pari al 2,5% del totale.
In Calabria risultano altri 8 spin off, per un totale di 42, di cui 1
dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, mentre gli altri 7 sono di
Enti Pubblici di Ricerca le cui sedi nel rapporto non sono indicate.
Sono quasi tutti del CNR, come Altilia e Eco4cloud, in quanto il CNR
ha l’8% dei suoi spin off (6) localizzati in Calabria.
L’Università della Calabria è al secondo posto nel Mezzogiorno per
numero di spin off dopo l’Università del Salento che ne ha 37.
I primi 5 enti pubblici di ricerca con maggior numero di spin off in
Italia sono:
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I primi 5 Enti Pubblici di Ricerca nel Mezzogiorno con maggior numero
di spin off sono:

5. Altre imprese a partecipazione giovanile
Dagli elenchi della Cerved sono state estratte le prime 50 società
di capitale ad elevata partecipazione di giovani under 35, ordinate
per fatturato decrescente. Inoltre sono state estratte da Cribs/Crif le
prime 50 ditte individuali, società di capitali e di persone per numero
di dipendenti iscritti all’Inps nel terzo trimestre 2018, dove i giovani
con meno di 36 anni non sono solo soci ma ricoprono anche alcune
delle principali cariche aziendali. Di alcune di queste imprese sono
stati analizzati i bilanci, gli elenchi soci, le visure e sono state effettuate
alcune interviste.
Nelle 50 imprese per fatturato estratte da Cerved, 35 operano nei
servizi, 11 nell’industria e 4 in agricoltura.
Quanto al fatturato, al primo posto figura un’azienda del settore
commercio in Provincia di Cosenza, con 9,1 milioni di fatturato
posseduta con maggioranza esclusiva da due giovani, che non hanno
alcuna carica in azienda.
Al 50°posto figura un’azienda industriale in Provincia di Reggio
Calabria, con oltre 644.000 euro di fatturato, con maggioranza di un
giovane senza alcuna carica in azienda.
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Per individuare imprese dove i giovani ricoprono primarie cariche
aziendali si è richiesto a Cribis di aggiungere altri parametri di ricerca.
Nelle prime 25 aziende ordinate per numero di dipendenti che
risultano iscritti all’INPS, con data di iscrizione al Registro imprese
superiore a 5 anni, risultano 12 imprese agricole, 11 di servizi e 2
industriali.
Al primo posto con 114 dipendenti un’azienda in Provincia di
Cosenza del settore servizi (pulizie). Al secondo posto una nota azienda
agricola di 79 dipendenti in Provincia di Cosenza. Al 25° posto
un’azienda agricola in provincia di Reggio Calabria con 32 dipendenti.
Nelle prime 25 imprese per dipendenti con iscrizione inferiore a 5 anni,
12 imprese operano nel settore servizi, 11 nell’agricoltura e 2 nell’industria.
Al primo posto un’azienda agricola (coltivazione di frutti oleosi) in
provincia di Reggio Calabria con 92 dipendenti. Al 25° posto un’altra
azienda agricola (silvicoltura ed altre attività forestali) in Provincia di
Cosenza, con 31 dipendenti.
Nelle 50 imprese giovanili estratte da Cerved e nelle 50 estratte da
Cribis sono numerose le imprese non di prima generazione nelle quali i
giovani sono figli o parenti di imprenditori o hanno rilevato/affittato rami
di aziende esistenti. Ciò anche nel caso di imprese costituite negli ultimi
5 anni, in quanto a volte si tratta di cambi di denominazione di imprese
esistenti o di affitto da parte di giovani di rami di aziende esistenti.
Anche tra le startup non classificate come innovative sono stati
vari i casi di successo di cui si è occupata anche la stampa, che hanno
ottenuto riconoscimenti pubblici o che sono state promosse nel corso
di iniziative della Regione Calabria o di altri enti.
6. Incubatori di startup in Calabria
		
Gli incubatori certificati sono strutture che devono soddisfare alcuni
requisiti specifici, definiti dal DM del 22 dicembre 2016, che aggiorna
il precedente decreto attuativo, datato 22 febbraio 2013, relativi ai
locali, al personale, alle attrezzature. Soprattutto, devono dimostrare
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comprovata esperienza nelle attività di sostegno all’avvio e allo sviluppo
di imprese innovative, mediante l’offerta di servizi di incubazione
fisica, tale da generare effetti di contaminazione e spill-over sul tessuto
imprenditoriale del territorio.
La legge mira a far emergere e valorizzare le eccellenze nazionali
nell’ambito dell’incubazione e accelerazione di nuove imprese innovative
ad alto valore tecnologico.
Gli incubatori certificati beneficiano di alcune delle agevolazioni
previste per le startup innovative, tra cui la costituzione societaria mediate
modello standard tipizzato; l’esonero da diritti camerali e imposte di
bollo; possibilità di adottare piani di incentivazione in equity, agevolati
fiscalmente, anche se costituiti in forma di s.r.l.; l’accesso semplificato
e gratuito al Fondo di Garanzia per le PMI; l’accesso preferenziale al
programma Italia Startup Visa.
Su 34 incubatori certificati esistenti in Italia 8 sono in Lombardia,
5 nel Lazio, 4 in Friuli-Venezia Giulia. Nel Mezzogiorno opera un
solo incubatore certificato, Campania NewSteel, con sede a Napoli,
partecipato da Città della Scienza e dall’Università degli studi di Napoli
Federico II. Sul sito dell’incubatore è precisato che ospita 14 startup
innovative e ha 21 progetti in accelerazione.
Campania NewSteel dichiara di facilitare l’accesso al mercato e ai
fondi, di moltiplicare relazioni e opportunità, di favorire lo sviluppo
internazionale, di sostenere la creazione e lo sviluppo di startup, spin off
e restartup impegnate nei suoi cluster strategici di riferimento.
In Calabria non esiste alcun incubatore certificato, esiste però un
incubatore non certificato per startup innovative dell’Università della
Calabria, che è nato nel 2010. Attualmente ospita 10 startup, alcune
delle quali hanno ottenuto finanziamenti privati di venture capital.
Sul sito del Liaison office dell’Unical, che è l’Ufficio di Trasferimento
Tecnologico che valorizza le conoscenze e le competenze sviluppate
nell’Ateneo favorendo la creazione d’impresa e l’interazione con il
tessuto socioeconomico del territorio, è precisato che l’incubatore
offre a persone fisiche e startup innovative accesso a programmi di
incubazione, pre-incubazione e incubazione virtuale.
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Il Liaison office dell’Unical dispone di una superficie di 2.000 mq,
con 20 locali attrezzati, area di coworking, 6 uffici amministrativi, una
sala riunioni multimediale e spazi comuni, nonché servizi logistici e
infrastrutturali.
Tra i servizi specialistici che l’Unical dichiara di fornire attraverso
Tech Nest vi sono:
- formazione e assistenza sulla creazione e gestione d’impresa;
- supporto nelle attività di networking, programmi di ricerca e
internazionalizzazione;
- valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale;
- supporto per l’accesso a finanziamenti e capitali di rischio;
- mentorship su analisi di business plan e modello di business;
- supporto a processi di accelerazione (lean startup).
L’Unical ha organizzato sin dal 2009 una Start Cup Calabria, arrivata
ora alla decima edizione. È una business plan competition itinerante,
organizzata negli ultimi anni da Calabria Innova/Finanziaria Regionale,
Università della Calabria, Università Magna Græcia e Università
Mediterranea.
Iniziative di rilievo per il supporto anche alle startup sono state
realizzate nel precedente POR anche da CalabriaInnova, un progetto di
Fincalabra SpA, società della Regione Calabria, e dai Poli Tecnologici.
Un nuovo bando regionale è stato pubblicato dalla Regione nel 2017
per sostenere le attività di animazione delle imprese aggregate ai Poli di
Innovazione e valorizzarne le infrastrutture di ricerca territoriali.
Gli interventi previsti sono relativi all’Azione 1.1.4, per il sostegno
alle attività di animazione dei Poli, tutoraggio e accompagnamento
delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione, e all’Azione 1.5.1, per
la valorizzazione delle infrastrutture di ricerca territoriali dei Poli
attraverso nuove infrastrutture di ricerca o consolidamento strutturale
di laboratori di ricerca.
Sono stati stanziati per l’Azione 1.1.4 euro 8.640.000 e per l’Azione
1.5.1 euro 24.000.000.
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Hanno potuto presentare domanda i Soggetti Gestori dei Poli di
innovazione, costituiti e costituendi, strutturati in forma di Società
Consortile o di Rete di impresa.
Nel settembre 2018 sono stati approvati e ammessi al finanziamento
6 progetti, uno per ogni area strategica dell’S3 (Agroalimentare,
Edilizia Sostenibile, ICT e Terziario innovativo, Logistica, Smart
Manufacturing, Turismo e Cultura).
Con un decreto del settembre 2018 la Regione ha proceduto
all’impegno di 2.160.000 euro per l’Azione 1.1.4 per le annualità
2018/2021 e di euro 4.990.490 per l’Azione 1.5.1 per le annualità
2018/2020 del bilancio regionale, per un totale di euro 7.150.490.
Talent Lab è il percorso della Regione Calabria e di CalabriaInnova/
Fincalabra SpA finalizzato a sostenere la creazione di microimprese
innovative e spin-off della ricerca da parte di laureati, dottori di ricerca
e/o ricercatori, nell’ambito del bando regionale per Startup e Spinoff.
In Calabria, nei pressi dell’Università della Calabria a Rende, è
presente anche una delle sedi di Talent Garden, con 400 mq per attività
di coworking, sala eventi, sale meeting, scrivanie e area relax che affitta
a startup e freelance. Circa l’80% dei suoi membri lavora nel mondo
IT. Nel 2017 ha vinto il premio per la responsabilità sociale d’impresa.
7. Finanziamenti privati in startup e PMI innovative e altre
imprese calabresi anche a partecipazione giovanile
Il rapporto Venture Capital Monitor, realizzato dall’Osservatorio
Venture Capital Monitor – VeMTM attivo presso la LIUC Business
School, insieme ad AIFI, Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt, e con il supporto di EOS Investment
Management, raccoglie ogni anno informazioni pubbliche sugli
investimenti delle società di venture capital o di business angels per
impresa e regione.
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Dai rapporti dal 2009 al 2017 emerge che alcune startup calabresi
hanno ottenuto finanziamenti da parte di società Venture capital o da
parte di singoli investitori, dal 2009 al 2014. Nell’elenco mancano
alcune startup come Altilia, uno spin off di successo del CNR e
dell’Unical, ora PMI innovativa, che opera nel campo della produzione
software e che vede tra i soci il fondo Principia Sgr.
Anno 2009
Nel capitale della startup calabrese Personal Factory, ora PMI
innovativa, sono entrate le società di venture capital Vertis e TT
Ventures, con un investimento di 1,3 milioni di euro, acquisendo il
40% delle azioni. La startup ha brevettato un piccolo impianto per
permettere alle imprese di costruzione di produrre calcestruzzi ed altri
materiali in cantiere.
Anno 2012
In Eco4cloud, uno spin off del CNR e dell’Unical, ora PMI innovativa,
hanno investito i fondi Principia SGR e Digital Investiments Sca Sicar,
che hanno aumentato il capitale a 300.000 euro, ma impegnandosi ad
investire altri 2 milioni di euro. La startup sta realizzando un software
per ridurre i consumi energetici dei grandi centri di elaborazione dati.
Anno 2013
In Personal Factory entra anche IMI Fondi Chiusi SGR con
800.000 euro;
Anno 2014
In Eco4cloud entra anche TIM Ventures con 300.000 euro;
In Condomani, startup innovativa al 30/8/2018, entra Zernike
Meta Ventures con 100.000 euro. Condomani, una startup a prevalente
partecipazione giovanile, ha realizzato un software per la gestione
condivisa dei condomini;
In Gipstech entra Italian Angels for Growth con 200.000 euro.
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Gipstech è una PMI innovativa che ha realizzato un software simile a
Google Maps, ma per la localizzazione e gli spostamenti in ambienti
chiusi.
Per gli anni successivi da notizie diffuse dai media e dall’osservatorio
Crowd Investing del Politecnico di Milano sono state acquisite ulteriori
informazioni sugli investimenti privati in startup calabresi.
Anno 2016
Un giovane imprenditore agricolo under 35 ha lanciato una campagna
di raccolta fondi tramite la sua pagina Facebook, raccogliendo circa
500.000 euro per recuperare antichi mulini e grani locali dimenticati.
È nata così Mulinum, la startup calabrese la cui raccolta fondi ha
avuto un successo anche al di fuori dei confini nazionali. L’ex ministro
all’agricoltura Martina ha fatto partecipare Mulinum al G7 agricoltura.
Anno 2017
La startup innovativa Biorfarm, a prevalente partecipazione
giovanile, ha ottenuto 300.000 euro da vari piccoli investitori attraverso
il portale Crowdfundme.
Anno 2018
Nel 2018 la startup innovativa Reolì, che valorizza un brevetto
dello spin off dell’Unical R&D Cal, per realizzare un olio spalmabile,
ha ottenuto finanziamenti attraverso la piattaforma di crowdfunding
Mamacrowd.
Attraverso la stessa piattaforma ha ottenuto finanziamenti la startup
Age/progetto REVOILUTION, per produrre un elettrodomestico
brevettato per produrre olio in casa con un piccolo frantoio.
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8. Finanziamenti pubblici per startup innovative ed altre imprese
anche o esclusivamente a partecipazione giovanile
Finanziamenti Regione Calabria per:
- Progetti di imprese di giovani in agricoltura:
In relazione all’avviso relativo al Pacchetto Giovani previsto nel PSR
del giugno 2016 sono state presentate oltre 2.200 domande da parte
di nuovi aspiranti agricoltori.
Sul sito del PSR è pubblicato un elenco di progetti di 1.065 aziende
di giovani ammessi in base al bando 2016. Dalla Regione si è avuta
notizia che sono stati finanziati 562 progetti, vista la disponibilità
finanziaria di circa 60 milioni di euro.
È stato pubblicato un bando per l’insediamento dei giovani in
agricoltura 2018 per il quale risulta siano stati stanziati circa altri 60
milioni.
- Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale:
Nell’ambito dell’Asse prioritario 01 del POR/FERS “Promozione
della Ricerca e dell’Innovazione”, la Regione nel 2017 ha finanziato
131 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale su 277
presentati da imprese con sede operativa in Calabria, tra cui molte
startup e PMI innovative e spin off universitari.
- Progetti di startup e spin off:
La Regione Calabria ha previsto un Bando per startup e spin off
nell’ambito del POR/FERS Asse: 1/ Azione: 1.4.1.
Come precisato sul sito “Calabria Europa” della Regione Calabria,
l’obiettivo è quello di agevolare la nascita di nuove imprese innovative
attraverso un programma integrato di orientamento, formazione,
affiancamento, tutoraggio e incentivazione finalizzato a sostenere
startup promosse da laureati e spin-off della ricerca.
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Il programma di intervento è stato articolato in due fasi:
Fase 1 : presentazione e selezione di proposte di idee imprenditoriali da parte
dei soggetti proponenti che, se selezionati, beneficeranno dell’erogazione di
un ciclo breve di formazione sulla cultura d’impresa, di servizi di assistenza e
affiancamento per la predisposizione di un piano d’impresa;
Fase2 : concessione di incentivi “de minimis” per l’avvio dell’attività
imprenditoriale.
Gli interventi della Fase 1 fanno riferimento al modello di incubatore di
impresa chiamato TalentLab e si inseriscono nel Progetto Strategico
Calabria Innova, per l’implementazione del quale l’Amministrazione
Regionale si avvale del supporto tecnico di Fincalabra S.p.A.
Solo i soggetti proponenti ammessi a partecipare alla Fase 1, a conclusione
del percorso di formazione massima di 90 giorni, potranno presentare
domanda per la concessione degli incentivi previsti dalla Fase 2.
La dotazione finanziaria ammonta a euro 10.000.000 divisi in due call
da euro 5.000.000 l’una per il 2017 e per il 2018. Le risorse previste
per ogni call sono state così articolate:
euro 3.000.000 per il finanziamento delle microimprese innovative
startup promosse da laureati e/o dottori di ricerca;
euro 2.000.000 per il finanziamento di spin-off della ricerca promosse
da operatori della ricerca.
Finanziamenti gestiti da Invitalia.
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. – Invitalia gestisce varie misure per lo sviluppo
imprenditoriale, anche per l’imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno,
per l’autoimprenditorialità e per le startup.
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Resto al Sud
La misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno,
denominata “Resto al Sud”, è stata prevista nel decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91.
Invitalia è stato individuato come soggetto gestore della misura incentivante,
per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare
di tale misura. È promosso dal Ministro per la Coesione territoriale e il
Mezzogiorno e permette di finanziare l’avvio di progetti imprenditoriali con un
programma di spesa massimo di 200mila euro. Ogni soggetto può ricevere un
finanziamento massimo di 50 mila euro.
La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro.
Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e under 35 anni che:
- siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della
domanda di finanziamento,
- trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione
di esito positivo,
- non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la
durata del finanziamento,
- non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio.
Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche
cooperative, le ditte individuali costituite successivamente alla data del
21 giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni
(o 120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione.
I soci che non rispettano i requisiti (età, residenza, ecc.) non devono
superare 1/3 della compagine sociale e non devono avere rapporti di
parentela fino al quarto grado con nessuno dei richiedenti.
È possibile avviare iniziative imprenditoriali per produzione di beni
nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli,
pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone,
turismo.
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Sono escluse dal finanziamento le attività agricole, libero professionali
e il commercio.
Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste
in un contributo a fondo perduto pari al 35%dell’investimento
complessivo con finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento
complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi
del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto
interessi.
Resto al sud è un incentivo a sportello: le domande vengono
esaminate senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo.
Pubbliche amministrazioni, università, associazioni del terzo settore
possono offrire servizi di consulenza e assistenza nella predisposizione
del progetto imprenditoriale.
In un comunicato del 2 luglio 2018 Invitalia ha precisato che in
Calabria sono state 602 le domande presentate per il bando Resto
al Sud, con incentivi riservati ai giovani aspiranti imprenditori del
Mezzogiorno, avviato il 15 gennaio scorso. Di queste 114 sono state già
approvate e prevedono 7,2 milioni di euro di investimenti e la creazione
di 385 nuovi posti di lavoro sul territorio regionale.
Smart&Start
La misura agevolativa è riservata alle startup innovative localizzate
su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del
registro imprese.
Ciascuna impresa richiedente, può beneficiare delle seguenti
agevolazioni:
Finanziamento agevolato
I benefici per le startup innovative sono rappresentati da un
finanziamento agevolato senza interessi di valore pari al 70% delle spese
e/o dei costi ammissibili elevabile all’80% nel caso in cui la società sia
interamente costituita da donne o da giovani di età non superiore a
35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo
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di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni
e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da
almeno un triennio.
Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il finanziamento agevolato
è restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare
pari all’80% dell’importo di finanziamento agevolato concesso.
Il finanziamento ha durata massima di 8 anni.
Servizi di tutoring
Le startup innovative costituite da non più di 12 mesi usufruiscono
di servizi specialistici, che possono includere scambi con le migliori
esperienze internazionali, identificati in base alle caratteristiche delle
startup.
Nuove imprese a tasso zero
È l’incentivo gestito da Invitalia per i giovani e le donne che vogliono
diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e
prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese
fino a 1,5 milioni di euro, che può coprire fino al 75% delle spese totali
ammissibili.
Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da
giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne.
9. La strategia S3 per l’innovazione in Calabria 2014-2020
La Regione Calabria si è dotata di una sua Smart Specialization
Strategy (S3), che è uno degli strumenti previsti dalla Strategia Europa
2020, che tra gli obiettivi target di rango comunitario si prefigge di
raggiungere un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo pari al
3% del PIL dell’UE.
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La S3 della Regione Calabria, in sintesi, prevede:
Aree strategiche di innovazione
DRIVER – SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA
E PROIEZIONE EXTRA- REGIONALE
Agroalimentare
Turismo e Cultura
Edilizia sostenibile
Logistica
ICT e Terziario Innovativo
Smart Manufacturing.
DRIVER – QUALITÀ DELLA VITA
Ambiente e Rischi Naturali
Scienze della Vita.
Interventi per l’Agenda Digitale
La costruzione di un ecosistema dell’innovazione.
Il Programma operativo regionale dell’S3 2014-2020, che prevede
inoltre:
Sistema integrato di servizi per l’innovazione delle PMI:
Sistema di servizi basato sulla Rete Regionale per l’Innovazione per
l’accompagnamento e qualificazione della domanda di innovazione
delle PMI calabresi.
Sostegno ai processi di R&S e innovazione delle imprese in linea
con la S3:
Gli strumenti di sostegno alla ricerca e all’innovazione nelle imprese
saranno attivati tenendo conto prioritariamente delle indicazioni
della Smart Specialization con riferimento a:
Sostegno ai processi di R&S e innovazione delle imprese,
prioritariamente sui temi della S3;
Agende di R&S promosse dai Poli di Innovazione;
Procedure negoziali per attrazione imprese esterne;
Incentivi per azioni di R&S in linea con S3.

196/102

Qualificazione domanda di innovazione della PA:
Living lab e applicazione di strumenti innovativi di appalto in
relazione agli ambiti prioritari della S3.
Sostenere la creazione di startup innovative:
Gli strumenti previsti sostengono tutta la “filiera” per la creazione di
start-up innovative :
Stimolo, definizione e pre-incubazione idea impresa;
Sostegno finanziario «early stage» e primo sviluppo;
Incentivi avvio e sviluppo dell’attività imprenditoriale;
Sviluppo sistema incubazione accademico e FabLab.
Sostenere lo sviluppo e l’impiego di capitale umano qualificato per
l’imprenditorialità e l’innovazione:
Gli strumenti per lo sviluppo del capitale umano intervengono
sul sistema dell’alta formazione, anche in relazione con il sistema
scolastico, e sulle opportunità per giovani laureati e ricercatori di
mobilità verso l’esterno della regione e fra alta formazione, ricerca e
imprese all’interno della regione:
Azioni per la cultura d’impresa e innovazione nei corsi universitari;
Mobilità di giovani laureati e ricercatori in Italia e all’estero;
Dottorati di ricerca industriali;
Incentivi alle imprese per l’impiego di giovani ricercatori.
Sostenere l’apertura nazionale e internazionale del sistema regionale
di innovazione:
l’apertura del sistema regionale della ricerca e innovazione viene
sostenuta attraverso il coordinamento dei programmi regionali e
l’attivazione di azioni coordinate con programmi europei e interregionali
(in particolare nell’ambito della macroregione adriatico ionica) per
l’internazionalizzazione delle imprese e del sistema della ricerca:
Programmi SPRINT integrati per imprese e sistema della ricerca;
Azioni coordinate con H2020 e altri programmi UE (es. cofund,
studi fattibilità, premi, pre-commercial);
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Sostegno partecipazione piattaforme e reti nazionali ed europee
(piattaforme tecnologiche, Cluster nazionali);
Promozione, formazione e sostegno all’inserimento delle
infrastrutture di ricerca pubbliche nel quadro roadmap UE.
10. Alcune iniziative proposte per lo sviluppo di startup a
partecipazione giovanile
Si propongono alcuni interventi per lo sviluppo di nuove imprese a
partecipazione giovanile.
Sostegno al venture capital e alle piattaforme crowdfunding
Si ritiene importante favorire lo sviluppo in Italia e in Calabria di
finanziamenti privati o misti di venture capital e di equity crowdfunding.
Il divario di finanziamenti tra Italia e Stati Uniti e gli altri paesi
europei è enorme e non a caso nella Silicon Valley sono nate le più
grandi imprese del mondo avviate da giovani come Apple, Google,
Facebook, con il supporto determinante di società di venture capital.
D’altra parte il finanziamento High Tech per il venture capital nel
Mezzogiorno istituito nel 2008, che ha operato all’incirca fino al 2013,
ha avuto risultati molto positivi, con il finanziamento di 45 startup
innovative e spin off nel Mezzogiorno, di cui 3 in Calabria.
Il Fondo High Tech era finalizzato a promuovere l’innovazione tra
le Pmi del Mezzogiorno, con uno stanziamento di 160 mln di cui 80
provenienti dal Governo, nell’ambito del Piano di e-goverment 2012 del
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. Gli altri 80
milioni di euro sono stati messi a disposizione dalle 4 società di gestione
del risparmio selezionate, Quantica, Vegagest, Vertis e Fondo Atlante
Ventures Mezzogiorno San Paolo Imi Fondi Chiusi, che hanno avuto il
compito di realizzare investimenti per lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese locali.
Mentre il venture capital in Italia è in fase ancora embrionale e l’AIFI,
l’associazione italiana degli operatori di venture capital è stata costituita
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nel 1986, gli operatori di venture capital negli Stati Uniti hanno creato
quasi 12 milioni di posti di lavoro, che rappresentano l’11% del totale
degli addetti nel settore privato; il 90% degli occupati nel settore del
software lavora in imprese partecipate da venture capitalist; nel solo
settore dell’information technology, grazie al venture capital, sono nate
oltre 17.000 società; 10 delle prime 15 società quotate al Nasdaq sono
state finanziate dal venture capital. Sempre considerando il Nasdaq,
le prime 5 società, tutte oggetto in passato di operazioni di venture
capital, occupano oggi quasi 400 mila persone (Fonte IHS Global
Insight, NVCA, Venture Impact, 2011- su Ventureup, sito realizzato da
AIFI e Fondo Italiano Investimenti).
Nel periodo 2012-2014, in Italia sono stati investiti in operazioni di
seed e startup circa 260 milioni di Euro, contro 1,7 miliardi in Francia
e quasi 2 miliardi in Germania. Anche in termini di numero di società
oggetto di investimento, il gap risulta notevole: nel nostro Paese, nello
stesso periodo, si sono registrati interventi in circa 300 aziende, contro
i quasi 1.300 della Francia e gli oltre 2.200 della Germania. Il mercato
italiano del venture capital, dunque, è relativamente giovane e di
dimensioni modeste se comparato con gli altri principali Paesi europei,
ma questa può essere vista anche come una grande opportunità, dato lo
spazio per la crescita nei prossimi anni (Fonte Ventureup).
Secondo il rapporto 2017 della società olandese Dealroom.co, i cui
risultati sono stati diffusi anche dalla stampa italiana, gli investimenti
in Venture Capital nel Regno Unito hanno raggiunto i 7,1 miliardi di
euro, in Germania i 2,8 miliardi di euro, in Francia 2,5 miliardi e in
Italia solo 300 milioni di euro.
Sarebbe pertanto di 6,8 miliardi il gap tra l’Italia e il Regno Unito.
La sola società italiana Satispay, che opera nel settore Fintech,
secondo il report P101-BeBeez, avrebbe raccolto nel 2017 nell’ultimo
round 18,3 milioni di euro e 26,8 milioni di euro dalla fondazione.
Sempre secondo Dealroom.co gli investimenti pro capite in venture
capital sono pari a 368 dollari in Israele, 250 negli Usa, Svezia 136,
Regni Unito 120, Francia 40, Germania 38, Spagna 21, Italia 2 dollari.
Da sottolineare che nel settembre 2018 il Politecnico di Milano ha
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stipulato un accordo con il fondo 360 Capital Partner, che gestirà un
fondo POLI360, di 60 milioni di euro a supporto delle startup e degli
spin off del Politecnico di Milano.
Il fondo sarà gestito da 360 Capital Partners, ma nel ruolo di
investitore di riferimento c’è la piattaforma ITATech, la prima iniziativa
congiunta di Cassa depositi e prestiti (CDP) e del Fondo Europeo per
gli Investimenti (FEI, del Gruppo BEI), dedicata al finanziamento dei
processi di “trasferimento tecnologico e la nascita di spin off /Startup.
CDP e FEI hanno deciso di stanziare risorse di capitale di rischio
pari a 200 milioni di euro (100 milioni ciascuna) per il lancio della
Piattaforma.
Da evidenziare che il Fondo High Tech che ha operato nell’intero
Mezzogiorno ha avuto una dotazione di circa 160 milioni di euro, 80
pubblici e 80 privati.
A settembre del 2018 è stato costituito il fondo di 60 milioni di euro per
il solo Politecnico di Milano che ha 41 spin off (contro i 34 della Calabria),
oltre ad altre startup alle quali non partecipa direttamente l’Università.
Le Regioni Lombardia, Emilia e Romagna, Lazio, Toscana, Puglia,
la Provincia autonoma di Trento sono tra le regioni che prevedono
agevolazioni per le società di startup.
La legge di bilancio 2019 ha previsto un Fondo Innovazione
di 1 miliardo di euro che sarà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti
per investimenti di venture capital, ma sarebbe opportuno favorire
gli investimenti nel Mezzogiorno con adeguate agevolazioni. Da
sottolineare che nel 2008 era stato istituito un fondo misto pubblico
privato High Tech di 160 milioni di euro destinato solo alle regioni
meridionali che ha avuto successo.
Incentivi all’Università per favorire l’avvio di spin off
Numerose le proposte contenute nel rapporto Netval 2018 per
favorire la nascita e lo sviluppo degli spin off, dal venture capital ad
incentivi per i docenti/ricercatori e in generale per favorire la Terza
Missione dell’Università, finalizzata al trasferimento dell’attività di
ricerca al sistema produttivo.
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In particolare, si ritiene che il sistema premiante all’interno delle
università dovrebbe prevedere anche avanzamenti di carriera ed altri
incentivi per quei docenti che oltre a pubblicare i risultati di loro
ricerche, depositano brevetti e favoriscono la nascita di spin off.
Osservatorio permanente su startup innovative
e su imprenditoria giovanile
C’è necessità di creare un osservatorio permanente sul sistema
delle imprese e almeno sui principali settori in Calabria, per favorire
l’acquisizione di servizi informativi e report da parte dei giovani
che intendono avviare imprese ed elaborare business plan credibili e
supportati da studi di settore.
Attraverso l’osservatorio si dovrà favorire la creazione di un servizio
coordinato di elaborazione di dati forniti da ISTAT, Banca d’Italia,
SVIMEZ, dalle Camere di commercio relativamente ai bilanci delle
imprese, dall’INPS in ordine ai dipendenti delle imprese, di banche dati
di giornali economici, di banche dati sui brevetti, sull’uso del suolo e sulle
condizioni climatiche, sulle opportunità di finanziamento, ecc. Un servizio,
questo, che dovrebbe essere da supporto alla pianificazione territoriale ad
ogni livello, allo sviluppo di specifiche filiere e ai business plan/ piani di
sviluppo delle imprese di giovani imprenditori, e non solo.
Scuola di management e incentivi per introdurre insegnamenti
per far crescere la cultura d’impresa nelle scuole
Si ritiene necessario creare una scuola di management in Calabria
e favorire l’introduzione di insegnamenti sui principi di economia e
programmi di sviluppo dell’imprenditorialità almeno nella scuola
secondaria.
Le prime Management School sono state avviate negli Stati Uniti già
alla fine del diciannovesimo secolo e si sono affermate soprattutto dopo
la crisi degli anni ‘30. Le prime Business School in Italia sono nate nel
dopoguerra e le principali, come la Bocconi, sono ancora solo al Nord
e al Centro.
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Sviluppo degli incubatori esistenti, verificando la possibilità di creare
un incubatore certificato
In Italia esistono 34 incubatori certificati e l’unico del Mezzogiorno
è a Napoli. Si propone pertanto lo sviluppo degli incubatori esistenti
e di verificare la possibilità di creare un incubatore certificato anche in
Calabria.
Creazioni di reti
Le reti e le piattaforme per creare sinergie tra giovani imprenditori
calabresi ed investitori o altri soggetti interessati a supportarli,
costituiscono una opportunità e potrebbero essere utilizzate anche per
creare rapporti nella comunità dei calabresi e degli italiani nel mondo.
Al riguardo è da segnalare il caso di alcune piattaforme on line
di crowdfunding, che hanno permesso di mettere in rete giovani
imprenditori con progetti innovativi, che vengono preventivamente
selezionati dalla piattaforma, e investitori grandi e piccoli. Ciò ha già
permesso di finanziare anche alcune imprese calabresi.
Altre iniziative per lo sviluppo di startup e imprese di giovani
valorizzando filiere ed opportunità esistenti in Calabria
Progetti integrati in aree territoriali limitate e progetti di filiera
Nuove imprese di giovani avrebbero maggiori opportunità di sviluppo
nell’ambito di progetti integrati in aree limitate, quali potrebbero essere
ad esempio i parchi naturali, o in progetti di filiera. L’analisi delle risorse
e delle opportunità esistenti e del contesto competitivo sarebbero in
grado di orientare le imprese esistenti e le nuove imprese.
La strategia dell’innovazione della Regione Calabria prevede già al
riguardo interventi in alcune aree strategiche (Agroalimentare, Turismo
e Cultura, Edilizia sostenibile, Logistica, ICT e Terziario Innovativo,
Smart Manufacturing, oltre ad Ambiente e Rischi Naturali, Scienze
della Vita).
Nonostante la necessità di specializzazione si ritiene in ogni caso
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opportuno evidenziare alcune opportunità esistenti sia nelle aree
strategiche già individuate e sia in altre.
Beni culturali e ambientali/Parchi/Turismo/Valorizzazione dei centri
ed itinerari storici, enogastronomia
L’incremento registrato a livello nazionale, ma anche in alcune
regioni del Mezzogiorno, di visitatori nei musei, monumenti e nelle
aree archeologiche statali può costituire una notevole opportunità
anche per imprese giovanili.
I visitatori dei Musei, Monumenti ed Aree Archeologiche statali
sono stati in Italia 45,4 milioni nel 2016 e 50,3 nel 2017.
I visitatori in Calabria sono stati 498.263 nel 2016 e 489.202 nel
2017 con un decremento dell’1,82%, contro un aumento del 10,7% a
livello nazionale, con punte del 24,9% in Liguria e del 19,4 in Puglia.
Da sottolineare che nel Lazio nel 2017 ci sono stati 23 milioni
di visitatori, in Campania 8,8 milioni, 7 milioni in Toscana, ma in
Calabria solo 489.202.
Ci sono pertanto notevoli potenzialità di crescita anche tenendo
conto che nel 2017 agli scavi di Pompei ci sono stati 3,4 milioni di
visitatori, alla Reggia di Caserta 839.000, al Museo di Reggio ci sono
stati 216.000 visitatori, ma al museo archeologico della Sibaritide
addirittura solo 12.105 e al Parco archeologico della Sibaritide 7.462.
Sono da valorizzare anche le potenzialità del settore enogastronomico
nel quale operano già giovani chef stellati.
Al riguardo è da ricordare che il New York Times ha inserito solo la
Calabria tra le regioni italiane tra le 50 mete del 2017. Le motivazioni
sono prettamente gastronomiche, citando tre chef stellati e sottolineando
che la cucina calabrese non si basa solo su prodotti tradizionali, ma
anche sull’agricoltura biologica e sulla riscoperta dei vitigni autoctoni.
Nel settore del turismo e della valorizzazione di centri storici è da
segnalare tra le altre l’esperienza positiva di Belmonte, sul Tirreno in
Provincia di Cosenza, dove sono state ristrutturate autonomamente
delle case da alcuni proprietari ed è stato creato un paese albergo che
riesce ad attrarre turisti anche nella bassa stagione.
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Stanno avendo un notevole incremento soprattutto le aree intorno
all’aeroporto di Lamezia, soprattutto quella di Tropea/Vibo, meta di
molti turisti stranieri e non solo italiani, ma sono da segnalare anche i
casi di successo in comuni del Parco del Pollino come Civita, dove negli
ultimi anni hanno aperto vari B&B e ristoranti tipici.
Secondo un articolo pubblicato dalla rivista Forbes, Airbnb il portale
che permette di affittare B&B ed appartamenti in tutto il mondo,
prevede che tra le 19 mete che esploderanno nel 2019 ci sarà anche la
Calabria, unica regione italiana.
Sistema Moda
Nel sistema moda sono presenti oltre 100 imprese con oltre 100.000
euro di fatturato o con oltre 2 addetti. Da segnalare il caso positivo di
6 imprese artigiane terziste di Cetraro. Sono costituite da ex operai e
tecnici dello Stabilimento Faini di Cetraro, la cui attività è cessata negli
anni 70. È stato poi rilevato da altri imprenditori, ma ora è chiuso da
anni. Queste micro/piccole imprese producono parti di maglieria dei
capi di Harmont&Blaine e di altri marchi famosi. È da sottolineare
che non risulta abbiano ottenuto alcun finanziamento, ma abbiano
acquistato i macchinari con fondi propri. Producono circa 100.000
capi, anche se ne producevano di più prima della crisi. È evidente che
se adeguatamente supportate potrebbero favorire lo sviluppo anche di
imprese giovanili.
Filiera del legno
Nella filiera del legno-arredo, in base ad uno studio della Federlegno,
già operano 1.500 imprese con circa 3.200 addetti, il cui fatturato è il
7% del totale del settore manifatturiero e rappresentano il 13% delle
imprese.
In Calabria e non solo si importa però il legno soprattutto
dall’Austria, che riesce a far arrivare prodotti a prezzi molto competitivi,
per la presenza di grandi impianti multifunzionali.
Si ha un saldo commerciale negativo di oltre 28 milioni di euro nel
settore legno e di circa 4 milioni di euro nel settore arredo.
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Si riesce ad esportare 3,3 milioni di euro nel settore legno e 4,3
milioni nel settore arredo, valori che possono essere incrementati.
Anche imprese trentine localizzate in Campania hanno cercato di
acquistare semilavorati in legno calabrese anziché quello austriaco,
coinvolgendo imprese locali ed esterne.
Sarebbero da attivare rapporti anche con grandi gruppi come ad esempio
Ikea, che in varie parti d’Italia è riuscita a coinvolgere imprese locali.
C’è necessità, pertanto, di favorire lo sviluppo dei vari progetti di
ricerca esistenti e di laboratori pubblici e privati per valorizzare le nostre
principali piante, come il castagno, il faggio, l’abete bianco, ma anche
specie spontanee a rapida crescita.
Tra queste ad esempio la ginestra, una pianta spontanea che cresce in
tutto il Mediterraneo, potrebbe essere utilizzata come pianta da fibra nel
settore tessile, per materiali compositi per il settore trasporti, dell’arredo
e per altri settori.
Nel 1942 in Italia operavano circa 60 imprese alcune anche di grandi
dimensioni che estraevano la fibra dai rami di ginestra, utilizzata in
sostituzione di altre fibre. Le imprese in Calabria erano 15.
Un progetto per la valorizzazione della ginestra era stato elaborato
anche dal Ministero del Mezzogiorno prima della sua soppressione
e prevedeva la coltivazione della ginestra su 300.000 ettari in aree
marginali del Mezzogiorno.
Ci sono alcuni progetti di ricerca in corso anche in Calabria, ai quali
partecipano anche gruppi di ricerca italiani come il Centro Ricerche Fiat,
interessati a sperimentare materiali più leggeri e riciclabili, ma anche PMI
calabresi del settore arredo, interessate al progetto di ricerca anche perché
nelle gare ottengono un punteggio superiore se utilizzano legname da
piante a rapida crescita. Nel solo Parco dell’Aspromonte sono stati censiti e
localizzati 5.000 ettari di ginestreti. In Sila la ginestra è una pianta infestante.
Iniziative a sostegno dell’imprenditoria sociale
Nel campo delle imprese sociali è da segnalare il caso di Goel, un
consorzio di cooperative promosso da Monsignor Bregantini, vescovo di
Locri dal 1994 al 2007. Operano nell’area dell’Aspromonte nel campo
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dell’agricoltura biologica, della cosmetica, dell’assistenza sociale e della
moda etica, dimostrando che è possibile avviare iniziative di successo
anche nelle zone più difficili coinvolgendo anche numerosi giovani, per cui
iniziative sociali simili sono sicuramente da sostenere e sviluppare.
Iniziative per l’attrazione di investimenti e di cooperazione
con grandi imprese italiane e multinazionali
Da valorizzare anche i rapporti con i grandi gruppi già localizzati in
Calabria e quelli esterni che in alcuni casi hanno manifestato interesse
a rilanciare intere filiere.
Da sottolineare la presenza di Medcenter, che gestisce il porto di Gioia Tauro,
della multinazionale informatica giapponese NTT Data, che si è localizzata
in Calabria anche per l’esistenza di una startup con alta professionalità ed ora
occupa oltre 200 persone, delle imprese a partecipazione tedesca Hispana Italia
e Meeting Point che operano nel settore turistico soprattutto nell’area di Tropea.
Alcuni anni fa hanno manifestato a docenti dell’Unical la difficoltà a trovare
guide turistiche che parlino bene il tedesco, per cui sono stati costretti a far
arrivare le guide dalla Germania.
Queste imprese vanno considerate risorse/opportunità anche per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile.
È importante, pertanto, attrarre grandi imprese e comunque avviare
rapporti con multinazionali e medie imprese già localizzate alla Calabria
Nota Metodologica
Nella seconda parte della ricerca sui giovani talenti sono stati analizzati i dati
sulle startup innovative e su altre imprese ad elevata partecipazione di giovani in
Calabria e sono state formulate alcune proposte per il loro sviluppo.
Al riguardo si è tenuto conto di dati pubblici diffusi da vari soggetti
pubblici e privati e sono state commissionate estrazioni di dati presenti
negli archivi delle Camere di Commercio a Cerved Group e Cribis/
CRIF SpA., due dei principali operatori di informazioni dei dati delle
Camere di Commercio/Infocamere.
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In particolare :
- Per startup ed imprese di giovani iscritte alle Camere di Commercio
in Calabria sono stati elaborati :
- informazioni sulle imprese under 35 in Italia iscritte al Registro
imprese delle Camere di Commercio al 30 giugno 2018;
- informazioni su startup/PMI innovative e incubatori certificati
iscritti alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere
di Commercio gestito da Infocamere;
- dati acquisiti da Cerved Group, ora di proprietà di vari fondi
di investimento internazionali.
Tramite l’accesso diretto alle banche dati Cerved sono stati
analizzati i bilanci, gli elenchi soci ed altri documenti di circa
60 startup/PMI innovative e di imprese di giovani.
Cerved ha anche estratto con una interrogazione ad hoc circa
600 ditte individuali i cui titolari sono giovani under 35 anni
e 50 società di capitali, costituite da giovani con maggioranza
di capitale, ordinate per fatturato decrescente.
- dati acquisiti da Cribis/CRIF Spa, che è una società partecipata
da Banche Popolari, Banca Nazionale del Lavoro, Deutsche
Bank ed altri soggetti.
Cribis ha effettuato un’estrazione di dati ad hoc per ottenere
statistiche su ditte individuali, società di capitali e società
di persone costituite da giovani con meno di 36 anni, con
capitale maggiore o uguale al 50% e con almeno una carica
primaria nel consiglio di amministrazione nel caso di società
di capitali.
Ciò in quanto nella precedente estrazione effettuata da Cerved
molte imprese nelle quali i giovani avevano la maggioranza di
capitale poi non ricoprivano alcuna carica aziendale, quindi
avevano un ruolo marginale nella gestione dell’azienda.
Per le ditte individuali si è fatto riferimento solo all’età del

207/113

titolare, mentre per le società di persone si è tenuto conto
dell’età del socio accomandatario o amministratore unico con
maggioranza di capitale. È stato verificato in percentuale il
valore nominale da visura maggiore o uguale al 50%
Cribis/Crif ha fornito anche due elenchi di 25 imprese
ciascuno, con iscrizione al Registro Imprese delle Camere di
Commercio fino a 5 anni o con oltre 5 anni, ordinate per
numero decrescente di dipendenti INPS nel 4° Trim. 2018.
- Per gli spinoff di università e centri di ricerca in Italia e in Calabria
sono stati elaborati dati del rapporto 2017 di Netval, un’associazione
alla quale aderiscono 58 università italiane e 7 Enti Pubblici di
Ricerca non universitari (CNR, Enea ed altri).
- Per i finanziamenti privati a Startup/PMI innovative sono stati
utilizzati i dati tratti da :
- Rapporti di ricerca Venture Capital Monitor – VEMTM sulle
operazioni di venture capital in Italia dal 2009 al 2017.
Lo studio è stato realizzato dall’Osservatorio Venture Capital
Monitor – VeMTM attivo presso la LIUC Business School,
insieme ad AIFI, Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt, e con il supporto di EOS
Investment Management;
- Osservatorio CrowdInvesting del Politecnico di Milano
sulle imprese che hanno ottenuto finanziamenti tramite le
piattaforme di crowdfunding.
- Per i finanziamenti pubblici per attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale e per imprese giovanili, sono stati utilizzati
dati pubblici di Regione Calabria e Ministero Sviluppo Economico
/ Invitalia.
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TERZA PARTE: L’IMPRENDITORIA VISTA DAI GIOVANI
L’indagine SVIMEZ, condotta rilevando le testimonianze di un
campione significativo di giovani laureandi e dottorandi calabresi
costituisce un interessante punto di riferimento per il monitoraggio
degli sbocchi professionali dei laureati post riforma universitaria.
Caratteristiche e finalità dell’indagine
Obiettivo prioritario dell’indagine è quello di conoscere gli sbocchi
occupazionali desiderati dai giovani laureandi. Sono, inoltre, rilevate
una serie di informazioni attinenti le caratteristiche del lavoro, le
modalità di ricerca, il grado di soddisfazione rispetto all’attività in corso
anche in relazione al percorso di studi effettuato.
Il questionario è stato strutturato per la distribuzione diretta nelle tre
Università della Calabria. Gli intervistati sono stati invitati a compilare
il questionario contenente 12 quesiti principali. Per massimizzare il tasso
di risposta, si è integrata la rilevazione diretta attraverso interviste di tipo
telefonico e web, a cui tuttavia si è fatto ricorso solo per i laureandi indicati
dagli studenti che si erano già sottoposti al questionario in esame.
L’indagine è stata realizzata su un campione specifico, stratificato per
ateneo, sesso e gruppo disciplinare di laurea. Complessivamente sono
stati intervistati 383 soggetti tra laureandi e dottorandi. I dati rilevati su
campione sono stati opportunamente ponderati per effettuare il riporto
all’universo.
Per l’Università Magna Græcia di Catanzaro il campione effettivo
è stato di 166 individui tra laureandi e dottorandi (Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali), per l’Università
della Calabria è stato di 100 laureandi (Dipartimento di Ingegneria,
Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza, Dipartimento di
Scienze Aziendali e Giuridiche, Dipartimento di Studi Umanistici) e
infine per l’Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria il
campione effettivo è stato di 117 laureandi (Dipartimento di Agraria,
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane,
Dipartimento di Ingegneria).
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Tab. 1. - Il numero totale degli iscritti nelle Università presenti in Calabria

Analisi
Il seguente studio analizza l’immagine che i giovani hanno degli
imprenditori e il loro “potenziale imprenditoriale”. Ne emerge che essi
nutrono un atteggiamento positivo nei confronti dell’imprenditoria
italiana e che molti di loro si interessano alla possibilità di diventare a loro
volta imprenditori o imprenditrici. Ben l’82% dei giovani intervistati
ha, infatti, una buona considerazione della figura imprenditoriale,
diversamente solo il 4% ne ha un’opinione alquanto negativa. Il 72%
dei giovani considera, inoltre, la possibilità di dare vita, un giorno, ad
una propria azienda.
Questo atteggiamento positivo è molto importante e fa ben sperare
riguardo al futuro dell’economia non solo calabrese, ma anche nazionale.
In generale l’indagine ha evidenziato come molti giovani sono interessati
a diventare i nuovi imprenditori. Inoltre, coloro che ritengono di avere doti
di leadership, resistenza a stress e fatica e capacità decisionale tendono anche
ad avere un’opinione migliore della classe imprenditoriale.
Dall’indagine è emerso anche che sono soprattutto le esperienze
vissute direttamente, come la conoscenza personale di imprenditori o
la pratica lavorativa mediante stage aziendali, a rendere i giovani più
aperti verso la classe imprenditoriale e più interessati alla possibilità di
diventare a propria volta imprenditori. Proprio per questo motivo è
fondamentale avvicinare sempre più i giovani al mondo dell’economia e
dell’imprenditoria. È necessario sensibilizzare i giovani stessi a ragionare
in modo imprenditoriale e promuovere il contatto diretto con le imprese
e i progetti di simulazione d’impresa durante le lezioni. Vanno, inoltre,
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incentivate caratteristiche caratteriali come la leadership, la resistenza a
stress e fatica e la capacità decisionale.
Il mondo dell’imprenditoria
Il mondo dell’imprenditorialità ha un ruolo fondamentale
nell’economia. Esso è il motore dello sviluppo economico di un
territorio e contribuisce così al suo successo.
Un pensiero positivo verso il soggetto “imprenditore” è decisivo
per il successo del partenariato sociale, perché permette un dialogo
aperto ed una spontanea collaborazione tra le parti. In questo modo, il
partenariato sociale rende possibile la partecipazione di tutti i soggetti
nei processi decisionali, creando i presupposti per una crescita sostenibile
e una maggiore coesione sociale.
Quindi, un’immagine positiva dell’imprenditoria e dell’essere
imprenditori è decisiva per la crescita economica non solo di un singolo
territorio, ma dell’intera nazione. Se i giovani sviluppano uno spirito
imprenditoriale e sono disposti a diventare a loro volta imprenditori
o imprenditrici, si avranno effetti positivi sulla successione d’impresa
e sulla costituzione di nuove attività, e quindi sul progresso e sulla
prosperità dell’intera popolazione.
Numeri complessivi
383 sono gli studenti intervistati. Prevalente la presenza femminile,
con 223 utenti, contro i 160 partecipanti uomini. Dall’analisi delle
risposte ricevute si è ritenuto che avessero un risultato statisticamente
significativo 8 dei 12 quesiti proposti. Di essi si dà conto nel seguito.
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Graf. 1.1 – Percentuali di scelta nell’ambito lavorativo

I dati evidenziano fin da subito come la maggioranza degli intervistati
(39%) preferirebbe intraprendere un’attività di “lavoro autonomo”, che
consenta loro di realizzare le proprie idee innovative, contro il 31% che
aspira ad avere un semplice “lavoro da dipendente”, in quanto si pensa
sia meno impegnativo. Solamente il 25% dei giovani aspira, quindi, ad
una figura imprenditoriale.
Graf. 1.2 – Opinioni degli studenti sul mondo dell’imprenditoria
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La domanda centrale del sondaggio riguarda sicuramente l’opinione
che i giovani laureandi e dottorandi hanno sul mondo dell’imprenditoria
italiana. È emerso che il 43% dei giovani ha un’immagine “abbastanza
positiva” degli imprenditori e un’ulteriore 39% “decisamente positiva”.
Solamente il 7% ha un’idea “abbastanza negativa” e appena il 4%
“decisamente negativa”. Il 7% dei giovani ha invece un’opinione
“neutrale” della classe imprenditoriale.
Graf. 1.3 – Scelte aziendali

Dalla seguente analisi emerge in maniera molto chiara il desiderio e
l’intenzione da parte degli intervistati di dare vita a una propria azienda.
Alla domanda se gli piacerebbe dare vita a un’impresa, il 28% dei
giovani ha risposto “decisamente sì” e il 44% “probabilmente sì”. Un
ulteriore 18% è indeciso. Solamente il 9% ha risposto “probabilmente
no” e appena l’1% “decisamente no”. Dati questi che infondono
ottimismo.
La mentalità imprenditoriale è dunque molto diffusa tra i giovani, il
che garantisce un buon potenziale per il futuro. Chiaramente non vi è una
piena corrispondenza tra il fatto di sentirsi adatti a diventare imprenditori
e il pianificare concretamente la possibilità di dare vita ad una propria
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attività. Da un lato vi sono ragazzi che, pur ritenendo di avere la necessaria
attitudine, non prendono neanche lontanamente in considerazione la
possibilità di creare un’azienda. Dall’altro, alcuni di loro accarezzano l’idea
di avere una propria attività pur non essendo sicuri delle proprie doti
imprenditoriali. Quasi certamente si trattano di giovani con in mente
iniziative che troveranno uno sbocco nella costituzione di start-up.
Graf. 1.4 – I settori che vengono privilegiati di più

Per quanto riguarda il tipo di settore che i giovani laureandi e
dottorandi sceglierebbero per dare vita alla propria azienda, le preferenze
si orientano in prevalenza verso il settore dei servizi (32%), seguito
dal settore del turismo (30%), dal commercio (14%), dall’agricoltura
(11%), dall’industria (7%) e del settore delle costruzioni (6%).
L’aspetto sorprendente è che le preferenze riguardo ai settori
potenzialmente interessanti per avviare una propria attività non
rispecchiano l’effettiva struttura dell’economia calabrese. Solo l’11%
dei potenziali futuri imprenditori sceglierebbe infatti il settore
dell’agricoltura per dare vita alla propria azienda. Il motivo va forse
ricercato nell’immagine più astratta che i giovani hanno del settore
agricolo rispetto a tutti gli altri settori.
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Graf. 1.5 – Aspetti positivi della figura imprenditoriale

Il desiderio e l’intenzione di creare un’impresa dipendono anche
dai vantaggi e dagli svantaggi che i giovani attribuiscono alla classe
imprenditoriale. Essi esaltano soprattutto la possibilità di trasformare
il proprio interesse/passione in un’opportunità di lavoro, nonché di
realizzare le proprie idee e ottenere le proprie soddisfazioni. Entrambi
questi fattori sono considerati una “grande” motivazione. Un’altra
motivazione riguarda la valorizzazione delle competenze acquisite
mediante gli stage e l’autonomia. Da non sottovalutare sicuramente
una maggiore opportunità di guadagno e la crescita del Paese.
Graf. 1.6 – Aspetti negativi dell’attività imprenditoriale

I giovani sono ben consapevoli del fatto che mettersi in proprio
significa affrontare ostacoli e difficoltà. La maggior parte degli intervistati
ritiene un “grande” svantaggio l’enorme responsabilità e insicurezza e
più della metà come svantaggi molto rilevanti anche gli orari non fissi e
il poco tempo a disposizione per sé. Il fatto di non rischiare di fallire è
invece considerato un problema forse minore.
Un altro problema molto importante ed evidente è sicuramente
anche la mancanza di tutela e la presenza della criminalità organizzata
sul territorio.
Graf. 1.7 – Percentuale di giovani imprenditori di successo

In un contesto caratterizzato dalle rarefatte presenze imprenditoriali
e di attività produttive, la maggior parte degli intervistati calabresi
afferma di studiare in un ambiente economico e sociale nel quale il 61%
delle attività imprenditoriali di amici o colleghi non hanno successo o
comunque non quello sperato.
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Graf. 1.8 – Idee per promuovere lo sviluppo imprenditoriale

Alla domanda su come si potrebbe promuovere più efficacemente
lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e l’avvio di Start-up/Spin
off in Calabria, i laureandi e i dottorandi rispondono chiedendo una
burocrazia più snella, migliori infrastrutture. Molti ritengono, inoltre,
che oggi ci siano anche troppi costi, poco sostegno da parte delle
istituzioni e troppa criminalità.
Graf. 1.9 – Investire in Calabria
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Nonostante il quadro poco incoraggiante appena descritto, oltre la
metà degli intervistati investirebbe in Calabria: con molta convinzione
dichiara di farlo il 23%, un terzo probabilmente sì. Molto modesta
risulta invece la quota di coloro che non hanno alcuna intenzione di
investire in attività imprenditoriali nella propria regione d’origine.
Graf. 1.10 – Visioni future

Resta tuttavia elevata la storica propensione dei giovani calabresi ad
emigrare. Oltre la metà di essi prevede di spendere il proprio futuro al
di fuori della regione: il 22% fuori dalla Calabria (nelle altre regioni
italiane) ed il 18% addirittura all’estero.
Graf. 1.11 – La Calabria vista come un obbligo o una scelta
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Oltre due terzi dei giovani laureandi e dottorandi calabresi
rimarrebbero nella propria regione per scelta, mentre la quota rimanente
lo vivrebbe come un vero e proprio obbligo.
Le scelte sono tra le più svariate. C’è chi desidera trasferirsi in una
città ben precisa e chi invece in una regione. Quanto alle città italiane
l’opzione più gettonata è Roma (37%) seguita da Milano (25%), Parma
e Firenze (13%) e Torino (12%). Se però analizziamo dal punto di vista
di area la scelta ricade in questo caso sul Nord Italia (60%). Dal punto
di vista regionale invece la contesa è tra il Lazio e la Lombardia. A queste
scelte però non mancano in alcuni casi le indecisioni, la rassegnazione
e la corsa verso l’estero.
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Graf. 1.12 – Il futuro visto all’estero
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Conclusioni
L’opinione che i giovani calabresi hanno degli imprenditori è
orientativamente positiva e molti di loro sono anche disposti a valutare
la possibilità di creare una loro impresa, promuovendo la creazione
di un lavoro autonomo. Questi risultati sono incoraggianti, perché
l’immagine dell’imprenditoria e lo spirito imprenditoriale sono
importanti per la crescita economica e il benessere della popolazione,
specie in Calabria, regione ancora fragile, ma che “sta provando a rialzar
la testa” (Svimez 2018).
La considerazione che gli intervistati hanno degli imprenditori e il
loro desiderio di creare a propria volta un’impresa dipende sicuramente
da numerosi fattori e può essere inquadrato in questo scenario in
movimento.
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Indagine su Start-up/Spin off Università della Calabria
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LA RETE DEI TALENTI DEL SUD PER IL SUD
I giovani del Sud e della Calabria se ne vanno, studiano sempre
meno e lo fanno altrove. Molte ragioni, ma la determinante essenziale è
la carenza strutturale di occasioni di lavoro qualificato. Le conseguenze?
Un “circolo vizioso” di ulteriore indebolimento del sistema formativo
e universitario meridionale, che invece di produrre trasformazioni
virtuose finisce per “adagiarsi” su sistema produttivo e un contesto
sociale indebolito e con scarsa capacità di innovazione.
Il fenomeno priva la Regione delle forze più giovani e qualificate,
sulle quali fondare un solido processo di sviluppo economico, sociale e
demografico. Che fare? Agire su più fronti per spezzare il “circolo vizioso”
(non solo offerta, ma anche domanda) e riavviare processo di sviluppo:
istruzione e produzione, trasferimento tecnologico e incremento della
cultura dell’innovazione.
In questo quadro nasce la proposta di costruire una “rete dei talenti
della Calabria per la Calabria: le “rimesse di know how”.
I dati presentati nella ricerca riguardo la forte emigrazione
intellettuale e l’indebolimento del processo formativo in tutto il
Mezzogiorno generano un vero e proprio allarme: negli ultimi anni
si rileva l’interruzione del processo di convergenza nell’istruzione che
è stato, forse, il maggior risultato dell’unificazione nazionale e che
aveva, nello scorso decennio, lasciato ben sperare sulle prospettive del
Mezzogiorno.
Nei primi anni Duemila, i giovani puntavano sul sapere, il
Mezzogiorno accumulava capitale umano, il tasso di passaggio
all’università non faceva più registrare divari con il resto d’Italia e
d’Europa, e questo ci faceva sperare di poter recuperare il numero di
laureati per abitante, che ci vede ampiamente al di sotto della media
Ocse. Il rapporto tra immatricolati e diplomati nell’anno precedente,
un indicatore dunque non influenzato dalla dinamica demografica
negativa, ha subito un’inversione di tendenza, cominciando a declinare a
metà dello scorso decennio, accelerando la discesa con la crisi, situandosi
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oggi (pur dopo una debolissima ripresa), su un livello inferiore, rispetto
alla punta di oltre il 70% dei primi anni Duemila, di circa 15 punti nel
Mezzogiorno e di circa 10 nel Centro-Nord.
Più in generale, sembra prevalere un certo scoraggiamento, tra i giovani
meridionali, nell’investimento formativo, legato alla preoccupazione
per gli esiti occupazionali, che nell’area si sono ulteriormente ridotti
e degradati (processo di downgrading delle occupazioni meridionali e
della loro qualità).
Per la verità, il conseguimento della laurea incrementa
significativamente la possibilità di trovare un’occupazione anche
in Calabria e nel Mezzogiorno. Tuttavia i tassi di occupazione si
mantengono quasi trenta punti al di sotto dei livelli (declinanti) del
Centro-Nord.
L’alternativa, per chi non si scoraggia, è un’emigrazione sempre più
“precoce”, che viene anticipata al momento della scelta universitaria. In
parte conseguenza di politiche che hanno sistematicamente penalizzato
gli atenei meridionali, ma essenzialmente dettata da maggiori possibilità
di placement. Tra i meridionali che si immatricolano, ormai stabilmente
oltre il 23% sceglie un Ateneo del Centro-Nord, nell’ultimo anno sono
stati più di 22 mila. Nell’A.A. 2017/2018 i residenti meridionali iscritti
all’università erano complessivamente 675 mila mentre gli iscritti in
atenei meridionali risultavano 501 mila.
Sul piano individuale l’emigrazione “qualificata” è un vantaggio
(pressoché unica via di mobilità sociale). Sul piano territoriale, invece, si
colloca al fondo della spirale di depauperamento produttivo, di capitale
sociale e umano dell’area, che rischia di minare a fondo le prospettive
future dell’area. La crisi, dai fattori economici e produttivi, ricade
sempre più sui comportamenti sociali (scelta di investire sul sapere) e
infine quelli demografici (scelta di fare figli).
È il cuore di quel “circolo vizioso” per cui la debolezza del contesto
produttivo e sociale determina l’emigrazione universitaria, quest’ultima
una riduzione di finanziamenti che indebolisce le università del
Sud, minori laureati e minore apporto del sistema universitario
all’innovazione del processo produttivo, consolidando la strutturale
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carenza di occasioni di lavoro qualificato che è la sintesi, oggi, della
questione meridionale.
Prendere coscienza che questo fenomeno rischia di impoverire le
regioni del Sud come mai nella sua storia. A differenza delle emigrazioni
storiche, avviene all’interno di una spirale demografica negativa che si
aggrava. Il Sud ha perso il primato di fertilità, tra fuoruscita migratoria
dei giovani e mancata capacità di attrarre talenti, non garantisce
nemmeno le rimesse, e anzi non di rado genera le rimesse al contrario
delle famiglie meridionali che “aiutano” i figli a sostenere il costo della
vita nelle grandi città del settentrione d’Italia e d’Europa.
Quali le cause, allora? Quando il fenomeno riguarda centinaia di
migliaia di giovani, un’intera generazione di meridionali, le ragioni
sono molteplici, connesse alla qualità della vita, ai servizi per i cittadini,
alla partecipazione o meno ai processi di cambiamento della società.
Tuttavia, la causa prima delle nuove forme di emigrazione dal Sud
va ricercata in quello che oggi sintetizza la questione meridionale: la
strutturale carenza di occasioni di lavoro qualificato.
Infatti, il problema non è la scelta di andar via a studiare, ma la
pressoché generale impossibilità di tornare a svolgere un lavoro
all’altezza delle competenze e delle legittime ambizioni maturate nei
percorsi avanzati di studio e, soprattutto, di attrarre talenti dall’esterno.
Il problema è il brain drain perché manca il brain exchange.
Non sono mancate proposte e misure per il “controesodo” o per
“restare al Sud”, ma la soluzione va ricercata nel riavvio di un processo
di sviluppo che affronti le ragioni strutturali del ritardo meridionale nel
declino nazionale.
Il “circolo vizioso” va spezzato in più punti: l’investimento sul
sistema universitario e sul contesto da solo non basta, deve legarsi a
nuove politiche industriali, un legame rafforzato da centri in grado di
produrre conoscenza, innovazione, tecnologia e di trasferirla al sistema
produttivo per creare occasioni di lavoro qualificato in grado di far
emergere, trattenere e attrarre “talenti”.
È il “circolo virtuoso” dello sviluppo che restituisca libertà di scelta,
che non renda l’emigrazione una necessità e che anzi renda l’area non
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solo “attraente”, com’è il Sud da sempre, ma finalmente “attrattiva”.
È immaginabile un rilancio del Mezzogiorno privandosi del tutto
di questa generazione “in fuga”? No, è patrimonio straordinariamente
ricco che potrebbe essere immesso nel “circolo virtuoso” dello sviluppo
meridionale.
L’esperienza ci dice che spesso il principale desiderio espresso
dai “fuorusciti” è di contribuire in qualche modo allo sviluppo del
Mezzogiorno, se non addirittura di tornare ad esserne direttamente
protagonisti.
Occorre creare una “rete di talenti”, su base volontaria, per favorire
il trasferimento di conoscenze e buone pratiche, sfruttando i vantaggi
delle reti telematiche e digitali.
Occorre favorire le “rimesse di know how” – o, se si vuole, “rimesse
2.0 – per attivare flussi di capitale umano “alla rovescia” verso il
Mezzogiorno.
Alla luce di questi dati, la SVIMEZ propone la costruzione di una
“rete dei talenti del Sud e per il Sud” con la finalità di favorire la
diffusione di una cultura delle politiche di innovazione e della nuova
imprenditorialità tecnologica e di sostenere giovani che vogliono restare
o ritornare al Sud per dar vita ad una startup.
Si tratta di una banca dati dei giovani “talenti” emigrati dal Mezzogiorno
(si può partire dalla Calabria per poi replicarla per tutte le regioni del
Sud) nel resto d’Italia o all’estero, nel corso degli ultimi decenni, che
operano nel campo dell’innovazione tecnologica, ambientale, sociale e
istituzionale. Tale rete potrebbe svilupparsi attraverso una Piattaforma
digitale che consenta di interrogare i “talenti”, individualmente o
in via istituzionale, da parte di amministrazioni, imprese, cittadini
impegnati in progetti di innovazione nel Mezzogiorno, prevedendo
l’organizzazione di meeting periodici e workshop specifici.
Questo “network delle competenze” dovrà costituire, anche, lo
strumento per permettere a coloro che vivono e lavorano fuori regione
di “restituire” al proprio territorio, attraverso lo scambio di esperienze
con chi invece è rimasto in Calabria, l’investimento che la regione stessa
ha fatto per formare forza lavoro più qualificata. Un vero e proprio
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progetto “Rimesse 2.0”, che non è più, come in passato, mirato solo a
favorire lo sviluppo di meccanismi efficienti sul piano finanziario, ma
che è costituito dalla condivisione di competenze, per promuovere un
nuovo approccio globale finalizzato a stimolare cambiamenti, partendo
dai reali bisogni dei beneficiari ultimi di tali scambi, ossia gli emigrati
calabresi e lo loro famiglie.
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