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“Geografia delle competenze: inclusione e territori” 

8 giugno 2018, ore 10.00 - 12.30 
Milano, Hotel Meliá, via Masaccio 19 

 
IL TAVOLO 
Il rapporto tra centro e periferie, tra metropoli e territori è, insieme all’inversione della piramide 
demografica, uno dei grandi temi sui quali deve testarsi la politica e la tensione civica per 
sviluppare modelli di inclusione sociale e territoriale. La “migrazione” delle competenze verso i 
grandi centri nazionali e globali, pone con ancora più forza il tema della diffusione delle leadership 
civiche, la necessità di strategie ad hoc. In questo caso innovare significa mettere in campo nuovi 
processi, al servizio delle organizzazioni e delle comunità, adoperarsi affinché le proprie 
competenze ed esperienze siano patrimonio collettivo, sino a diventare “pratiche” capaci di 
rigenerare i tessuti produttivi e sociali. È questo genere di innovazione, legata alle relazioni di 
fiducia al trasferimento di sapere, alla reciprocità, che migliora la vita della generalità delle 
persone riducendo le distanze e operando per l’inclusività. L’emersione di “pratiche” innovative e 
replicabili e la diffusione “circolare” di esperienze nei territori diventa fondamentale per la tenuta 
sociale del Paese. 
 
SPUNTI 
 

 Rapporto Svimez 2017 
Alla fine del 2016, secondo l’ultimo rapporto Svimez sull’economia del Mezzogiorno, le 
nostre regioni meridionali hanno perso 62mila abitanti. 
Secondo la Svimez, che ha elaborato una stima inedita del depauperamento di capitale 
umano meridionale, considerando il saldo migratorio dell’ultimo quindicennio, una perdita 
di circa 200mila laureati meridionali, e moltiplicata questa cifra per il costo medio che serve 
a sostenere un percorso di istruzione elevata, la perdita netta in termini finanziari del Sud 
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ammonterebbe a circa 30 miliardi, trasferiti alle regioni del Centro Nord e in piccola parte 
all’estero. Quasi 2 punti di Pil Nazionale. 

 

 Istat 2018 
I raggruppamenti socio-demografici sono ambiti con caratteristiche omogenee in base alla 
struttura demografica, alla dinamica di popolazione e alle forme di insediamento 
residenziale.  
Sono stati identificati sette raggruppamenti: 1. le città del Centro-nord; 2. la città diffusa; 3. 
il cuore verde; 4. i centri urbani meridionali; 5. i territori del disagio; 6. il Mezzogiorno 
interno; 7. l’altro Sud. I raggruppamenti presentano una spiccata connotazione geografica.  
Una seconda specificazione identifica i raggruppamenti per specializzazione produttiva 
prevalente che hanno una connotazione più strettamente economica, in quanto si basano 
sui settori a due cifre della classificazione delle attività economiche.  
Sono 17 sottoclassi, ricomposte in 4 raggruppamenti: 1. i sistemi locali del made in Italy; 2. i 
sistemi locali della manifattura pesante; 3. i sistemi locali non manifatturieri; 4. i sistemi 
locali non specializzati.  
La terza classificazione, infine, prende in considerazione aspetti connessi alla vocazione 
culturale e attrattiva dei sistemi locali derivante da due dimensioni principali: quella del 
patrimonio culturale e paesaggistico e quella del tessuto produttivo/culturale, dando luogo 
a cinque raggruppamenti: 1. la grande bellezza: sono sistemi locali che vantano un valore 
alto in entrambe le dimensioni; 2. la potenzialità del patrimonio, la metà dei quali sono 
sistemi locali localizzati nel Mezzogiorno, caratterizzati da un consistente patrimonio 
culturale e paesaggistico, ma da una carenza della componente formativa e produttiva; 3. i 
sistemi locali dell’imprenditorialità culturale, collocati per i due terzi nelle regioni del 
Centro-nord, hanno un ricco tessuto produttivo/culturale e una buona dotazione formativa, 
ma non sono corredati da un corrispondente patrimonio culturale e paesaggistico; 4. il 
volano del turismo, in cui ci sono importanti evidenze di attrattività turistica; 5. la 
perifericità culturale, i cui sistemi locali presentano valori sistematicamente inferiori agli 
standard per entrambe le dimensioni. 
Durante il periodo più acuto della crisi e, soprattutto, nella fase di ripresa, le città – 
comunque rappresentate e caratterizzate – hanno costituito un elemento di traino della 
ripresa dell’occupazione e della crescita economica sottostante. Questo anche dove le 
caratteristiche urbane apparivano degradate (come nei territori del disagio). Per contro, 
anche dove le condizioni di partenza apparivano più sane (come nell’altro Sud) il prevalere 
dei contesti rurali e la “desertificazione” delle risorse demografiche, sociali e produttive non 
ha consentito che il “contagio” della ripresa si estendesse a questi territori. 
In conclusione, gli effetti della crisi economica sono stati diversi per gli individui sui territori. 
Alcune realtà produttive hanno infatti manifestato una maggiore capacità reattiva (o 
maggiore resilienza) che ha determinato una maggiore vivacità. Strategico sembra essere 
stato il grado di urbanizzazione dei territori che ha rappresentato una capacità di 
adattamento della comunità e di riconversione rapida del tessuto produttivo. Un sistema 
fortemente irrorato in termini civici, infrastrutturali, finanziari, tecnologici e di conoscenze – 
in altri termini fortemente strutturato su una pluralità di piani – ha prodotto una reazione 
alla crisi che ha favorito effetti moltiplicativi, diffusi nei territori e negli ambienti circostanti. 
Il superamento della geografia amministrativa consente di far emergere questi sistemi di 
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relazioni sociali, infrastrutturali ed economiche: un’altra accezione del concetto di rete. 
Questa “dote territoriale” è un’essenziale chiave interpretativa dei risultati individuali in 
ordine all’istruzione e all’occupazione. 
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GLI OBIETTIVI 

 Raccogliere ed elaborare informazioni concrete, verificabili, per impostare comunicazioni, 
proposte e azioni basate su fatti e dati. 

 Coinvolgere un network ampio e trasversale rispetto a settori, competenze e territori, al 
fine di comporre una piattaforma di lavoro innovativa e multidisciplinare. 

 Co-genare una lista di possibili azioni/iniziative sul problema della migrazione delle 
competenze e dell’inclusività sulle quali impegnare la progettualità di Prioritalia.  

 

L’attenzione è quindi posta, non tanto sul piano definitorio del tema proposto, quanto sulla 
concretezza di possibili azioni che rispondano a criteri di:  

- Replicabilità: le iniziative individuate devono essere attuabili in contesti diversi e quindi 

mantenere la loro efficacia in relazione a elementi di variabilità. 

- Innovatività: soluzioni inedite a bisogni attuali e ricorsivi. 

- Realizzabilità: iniziative che tengano conto delle effettive difficoltà e opportunità che 

l’attuale momento storico, economico e politico impone. 

 
LA COMPOSIZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO 
La composizione del tavolo mira all’eterogeneità e al confronto tra parti sociali diverse, vi 
prenderanno parte manager, giovani talenti, esperti e personalità autorevoli nell’ambito di 
riferimento. 
 
Oltre ai partecipanti saranno presenti:  
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- Un facilitatore grafico: che seguirà il processo di lavoro e catturerà gli elementi più 

significativi in forma grafica;  

- Un facilitatore dialogico: che modererà gli interventi e introdurrà specifici task di lavoro 

- Un rapporteur: che, al termine del lavoro, avrà il compito di sintetizzare nel Meeting 

pomeridiano gli aspetti e le posizioni principali emersi dal tavolo.  

Parteciperanno: 
 

Luca Barigione - Federmanager Genova 
Rossella Bonaiti - Manageritalia Campania 

Sabrina Bonomi - SEC 
Enrico Borghi - Fondazione Montagne Italia 
Maurizio Bressani - Federmanager Trieste 

Antonio Dell'Atti - esperto rigenerazione urbana  
Linda Di Pietro - RENA  

Sabrina Dubbini - ISTAO  
Eugenia Ferrara - Fondazione Golinelli  

Enrico Fontana - Legambiente  
Antonella Galdi - ANCI  

Walter Ganapini - ARPA Umbria  
Giorgio Germani - CIDA Funzione pubblica  

Carolina Gianardi - Poste Italiane 
M. Grazia Giorgetti - Manageritalia Liguria 

Emilio Locatelli - Federmanager Aldai  
Vincenzo Moretti - Fondazione Di Vittorio  

Roberto Orsi - Osservatorio Socialis 
Roberto Romito - CIDA Funzione pubblica  

Mirko Rubini - Manageritalia Emilia Romagna 
Paolo Sabadin - Manageritalia Veneto 
Giovanni Maria Soro - Fatebenefratelli  

Giovanni Vetritto - Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Luisa Vuillermoz - Manageritalia PiemonteValle D’Aosta 

 
Francesca Buttara - Prioritalia (facilitatore) 

Licia Cianfriglia -  CIDA Funzione pubblica (rapporteur) 
 
 
LE MODALITÀ DI LAVORO 

- Verranno condivisi i risultati della indagine promossa da Prioritalia e condotta da 
AstraRicerche che ha posto domande essenziali sui bisogni emergenti e sulla percezione di 
quali siano le soluzioni adeguate: una occasione per fare mente locale su buone pratiche e 
azioni da valorizzare.  

- Il tavolo lavorerà in modo dinamico alternando momenti di plenaria a ove possibile 
momenti di lavoro in sotto-gruppi. 
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DURANTE L’EVENTO 
A seguire, facilitatori ed esperti lavoreranno alla connessione degli output dei diversi tavoli in 
modo da individuare gli aspetti di sinergia tra le diverse proposte e fornire una riflessione sullo 
scambio generazionale, sul rapporto tra metropoli e territori, sul cambiamento delle 
organizzazioni, sul valore etico e civico delle competenze. I rapporteur, successivamente, avranno 
il compito di trasferire tali risultati in occasione del Meeting pomeridiano Prioritalia 2018 
“Costruire un patto generazionale nell'economia dell'innovazione e delle competenze”.  
 
DOPO IL MEETING  
Prioritalia continuerà (dando “consistenza” ai lavori e agli output della giornata) a catalizzare una 
comunità di competenze con il supporto di una piattaforma di scambio open source in cui 
condividere le principali proposizioni emerse facilitando la costruzione di un movimento 
d’opinione e d’azione in grado di proporre un’agenda di priorità per il Paese. L’obiettivo è quello di 
incrementare il numero e la forza delle persone interessate al progetto coinvolgendo una base 
ampia, crescente nel tempo, trasversale rispetto a settori, professioni e territori. 


