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Divari regionali nell’Unione Europea 
Stefano Palmieri (Area Politiche Internazionali ed Europee della CGIL – Presidente della Sezione 
Economica al Comitato Economico e Sociale Europeo) 
Intervento dell’11 gennaio 2022 per il Seminario di presentazione del Rapporto della Fondazione 
Friedrich Ebert Stiftung: Italia Disegule. 
 
Io vorrei prima di tutto unirmi ai ringraziamenti per il lavoro di ricerca svolto dalla Fondazione 
perché attraverso questo lavoro si ritorna ad avere un focus su una questione non risolta nel nostro 
paese. E allora forse è utile cercare di capire come questa Italia diseguale si colloca all’interno del 
panorama Europeo. La ricerca della Fondazione lo richiama esplicitamente il Mezzogiorno Italiano 
non è un caso isolato nell’UE troviamo una serie di Mezzogiorni d’Europa quei “luoghi che non 
contano” e che rappresentano il territorio fertile per il consolidarsi di movimenti populisti che si 
ribellano contro lo status quo. E allora vediamoli più da vicino questi Mezzogiorni d’Europa 
Lo possiamo fare con l’ausilio dell’ultima rilevazione dell’Indice del Progresso Sociale elaborato da 
Paola Annoni e Paolo Bolsi. 
 

The 2020 EU-SPI is an improvement on the first edition, as 
always happens with composite measures of this complexity. 
This is all the more valid for the EU-SPI as it includes social and 
environmental indicators, most of which come from surveys, 
describing people’s perceptions and needs. The 2020 EU-SPI 
includes 55 indicators (Figure 2), selected from a starting set of 
73 candidate indicators. This edition features regional 
estimates with remarkably improved reliability, especially for 
those indicators from Eurostat’s EU Survey on Income and 
Living Conditions, and the Gallup World Poll survey, 
representing, 22 % and 25 % respectively of the indicators 
included in the 2020 EU-SPI. More detail on this is set out in 
Section 7.1. Fourteen indicators are new to this edition, which is 
more than 25 % of the total number of indicators. Most of them 
enrich the opportunity dimension, as shown in Section 7.2.  

The EU-SPI and the European Pillar of Social Rights are two 
different projects. The former is an aggregate measure of 
purely social and environmental indicators at the regional level; 
the latter is a scoreboard including 94 time series focusing on 
the labour market and social protection at the national level. 
However, some of the EU-SPI indicators are also part of the 
Pillar of Social Rights, namely: self-reported unmet need for 
medical care (‘unmet medical needs’); early leavers from 
education and training (‘early school leavers’); tertiary 
educational attainment; adult participation in learning (‘lifelong 
learning’); young people not in employment, education or 
training (‘NEET’); and the gender employment gap12. This table 
provides a short description of these indicators.  

12. One additional indicator – gender pay gap – that is also part of the Pillar of Social Rights Scoreboard was tested for the EU-SPI but then discarded because it 
did not fit, statistically, with the other indicators in the component.

In line with the Global SPI, the EU-SPI scores at the overall, 
dimension, and component levels are all based on a scale of 
0-100, with 0 indicating the worst performance, and 100 the 
best, ideal performance. This scale is determined by identifying 
the best and worst global (possible) performance on each 
indicator by any region. To set these boundaries, we sometimes 
use: 1. theoretical utopian and dystopian values, when 
meaningful; 2. maximum and minimum values across a time 
series, when available; or 3. guidelines or projection data. Table 
A 1 in the Appendix shows the boundary values for the 2020 
EU-SPI. These boundaries are based on data observed for the 
EU regions and, consequently, enable a comparison to be made 
between regions in the EU but not with the rest of the world. 
This type of normalisation allows the EU-SPI scores to 
benchmark against realistic rather than abstract measures and 
track absolute, not just relative, performance of the regions on 
each component of the model. 

All the indicators are oriented in order to have high values 
representing high levels of social progress; most of them span 
the period 2016-2018 with some as recent as 2020. This table 
provides all the details on the indicators while Section 8 
presents the statistical methodology for constructing and 
assessing the index. 

Below, we summarise the main 2020 EU-SPI results. The 
datasets, methodological paper, interactive maps and charts 
are all available here. 

FIGURE 2: Indicators included in the 2020 EU-SPI 

Opportunity

5. Access to Basic Knowledge
� Upper secondary enrolment rate age 14-18
� Lower secondary completion rate
� Early school leavers

6. Access to Information and 
Communications
� Internet at home
� Broadband at home
� Online interaction with public authorities
� Internet access NEW

7. Health and Wellness
� Life expectancy
� Self-perceived health status
� Cancer death rate
� Heart disease death rate
� Leisure activities NEW
� Traffic deaths

8. Environmental quality
� Air pollution NO2 NEW
� Air pollution ozone
� Air pollution pm10
� Air pollution pm2.5

9. Personal Rights
� Trust in the national government
� Trust in the legal system
� Trust in the police
� Active citizenship NEW
� Female participation in regional assemblies NEW
� Quality of public services

10. Personal Freedom and Choice
� Freedom over life choices
� Job opportunities NEW
� Involuntary part-time/temporary employment NEW
� Young people not in education, employment or training NEET
� Corruption in public services

11. Tolerance and Inclusion
� Impartiality of public services
� Tolerance towards immigrants
� Tolerance towards minorities
� Tolerance towards homosexuals
� Making friends NEW
� Volunteering NEW
� Gender employment gap

12. Access to Advanced Education and LLL
� Tertiary education attainment
� Tertiary enrolment
� Lifelong learning
� Female lifelong education and learning NEW

2020 European Union Regional Social Progress Index

Foundations of WellbeingBasic Human Needs

1. Nutrition and Basic Medical Care
� Mortality rate before 65
� Infant mortality
� Unmet medical needs
� Insufficient food

2. Water and Sanitation
� Satisfaction with water quality
� Lack of toilet in dwelling
� Uncollected sewage
� Sewage treatment

3. Shelter
� Burden cost of housing
� Housing quality due to dampness NEW
� Overcrowding
� Adequate heating

4. Personal Security
� Crime NEW
� Safety at night
� Money stolen NEW
� Assaulted/Mugged NEW

55 indicators
14 new to this edition

Maximum number of indicators by component: 7 in Opportunity/Tolerance and Inclusion

Minimum number of indicators by component: 3 in Foundations of Well-being/Access to Basic Knowledge

Source: 2020 EU-SPI
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Il pacchetto di interventi stabiliti dalla Commissione Europea per fornire una risposta 

economica coordinata agli effetti economici e sociali del COVID-19 

Stefano Palmierih (18 Marzo 2020) 

 

“Cigni neri: Eventi rari e discontinui senza precedenti, inaspettati e con effetti importanti. Spesso, a 

posteriori sono giudicati razionalmente inappropriati, ma questa tendenza a vedere la coerenza 

può oscurare le minacce future”1  

UNDP, Global Centre for public Service Excellence (GCPSE), 2014,. 

 

Dal 31 dicembre del 2019 al 17 marzo 2020 sono stati registrati 180.159 casi di Coronavirus 

(Covid-19) e 7.103 decessi2. Anche negli anni passati si erano manifestate delle gravi epidemie 

nelle diverse parti del mondo: l’Influenza Asiatica (H2N2) nel 1957, l’influenza Hong Kong 

(H3N2) nel 1968, l’influenza aviaria (N1H1) del 2009, la Sindrome Respiratoria Acuta (SARS) nel 

2002, la Sindrome respiratoria del Medio-Oriente (MERS) nel 2012, il virus Ebola nel 1976 e vari 
                                                        
h Area delle politiche europee ed internazionali della CGIL – Presidente della Sezione Economica al 
Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE). 
1 “Black swans: Rare and discontinuous events that are unprecedented, unexpected and have major effects. 
They are often inappropriately rationalised after the fact with the benefit of hindsight, but this tendnecy to 
see coherence can obscure future threats”. La definizione è tratta da:UNDP, Global Centre for public 
Service Excellence (GCPSE), 2014, Foresight as a Strategic Long-term Planning Tool for Developing 
Countries. Singapore. Disponibile su: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity- 
building/global-centre-for-public-service-excellence/Foresight.html. Il Cigno nero è il termine coniato dal 
matematico libanese Nassim Nicholas Taleb nel libro “Il Cigno nero”, 2007, Il Saggiatore. 
2 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Situation update worldwide, as of 17 March 
2020, 08:00. https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases rilevato il 
18/03/2020. 
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2020, 08:00. https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases rilevato il 18/03/2020.	

 1 

 
CONFEDERAZIONE 
GENERALE 
ITALIANA 
DEL LAVORO 

Area delle Politiche Europee e Internazionali 

 

 

Il pacchetto di interventi stabiliti dalla Commissione Europea per fornire una risposta 

economica coordinata agli effetti economici e sociali del COVID-19 

Stefano Palmierih (18 Marzo 2020) 

 

“Cigni neri: Eventi rari e discontinui senza precedenti, inaspettati e con effetti importanti. Spesso, a 

posteriori sono giudicati razionalmente inappropriati, ma questa tendenza a vedere la coerenza 

può oscurare le minacce future”1  

UNDP, Global Centre for public Service Excellence (GCPSE), 2014,. 

 

Dal 31 dicembre del 2019 al 17 marzo 2020 sono stati registrati 180.159 casi di Coronavirus 

(Covid-19) e 7.103 decessi2. Anche negli anni passati si erano manifestate delle gravi epidemie 

nelle diverse parti del mondo: l’Influenza Asiatica (H2N2) nel 1957, l’influenza Hong Kong 

(H3N2) nel 1968, l’influenza aviaria (N1H1) del 2009, la Sindrome Respiratoria Acuta (SARS) nel 

2002, la Sindrome respiratoria del Medio-Oriente (MERS) nel 2012, il virus Ebola nel 1976 e vari 
                                                        
h Area delle politiche europee ed internazionali della CGIL – Presidente della Sezione Economica al 
Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE). 
1 “Black swans: Rare and discontinuous events that are unprecedented, unexpected and have major effects. 
They are often inappropriately rationalised after the fact with the benefit of hindsight, but this tendnecy to 
see coherence can obscure future threats”. La definizione è tratta da:UNDP, Global Centre for public 
Service Excellence (GCPSE), 2014, Foresight as a Strategic Long-term Planning Tool for Developing 
Countries. Singapore. Disponibile su: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity- 
building/global-centre-for-public-service-excellence/Foresight.html. Il Cigno nero è il termine coniato dal 
matematico libanese Nassim Nicholas Taleb nel libro “Il Cigno nero”, 2007, Il Saggiatore. 
2 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Situation update worldwide, as of 17 March 
2020, 08:00. https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases rilevato il 
18/03/2020. 

	
	
	
CONFEDERAZIONE	
GENERALE	
ITALIANA	
DEL	LAVORO	



	 2	

 
 
L’indice del progresso sociale è un indice sintetico che raggruppa una serie di indicatori che si 
concentrano essenzialmente su tre aree: 

1. quella dei bisogni umani primari in cui troviamo: le cure mediche di base, la disponibilità 
alimentare, di acqua potabile, di servizi igienico-sanitari, di alloggi. 

2. la seconda area è quella dei fondamenti del benessere composta da indicatori quali: 
accesso all’istruzione di base, all’informazione e alla comunicazione, ai servizi sanitari e di 
cura e la qualità dell’ambiente. 

3. infine la terza area quella delle opportunità sociali  in cui troviamo informazioni 
riguardanti: il rispetto dei diritti e della libertà personale della tolleranza e dell’inclusione e 
infine l’accesso a livelli di istruzione avanzati. 
 

3. THE UNFOLDING FAN
Social disparities vary greatly across both regions and different 
aspects of social progress. Nordic countries perform quite well 
while south-eastern countries lag behind (Map 1). All the top-10 
regions are Swedish, Finnish or Danish. The Swedish region of 
Övre Norrland is estimated as having the highest level of social 

progress in the EU, which was also the case in the 2016 version 
(Table 1). Regions in the bottom 10 are Bulgarian or Romanian, 
together with two French outermost regions – Guyane and 
Mayotte. The results of the French outermost regions must be 
interpreted with caution because some indicators were not 
available for these regions and due to their specific context far 
from the European mainland.

MAP 1: 2020 EU-SPI results (0-100 scores). EU average = 67 

THE REGIONAL DIMENSION OF SOCIAL PROGRESS IN EUROPE: PRESENTING THE NEW EU SOCIAL PROGRESS INDEX 6
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L’Indicatore sintetico del progresso sociale consente di cogliere questa fotografia al 2020 per 
l’Unione Europea. Un indicatore che varia da 0 a 100. La media dell’UE si colloca a 67. Le regioni 
colorate in verde si collocano sulla media o al di sopra di esso. Mentre le regioni in grigio e con 
differenti tonalità di viola si allontanano dalla media. 
In questa mappa possiamo cogliere quei “luoghi che non contano” di cui parla la ricerca della 
Fondazione. Li troviamo sia nelle regioni del Portogallo, della Spagna, della Grecia: il Mezzogiorno 
d’Europa (che si affacciano su un’area strategica come quella Mediterranea) sia nell’area 
continentale dell’Europa dell’est nelle regioni della Romania, Bulgaria, Ungheria, Polonia, 
Slovacchia. Il tutto a fronte di un blocco continentale europeo del centro-nord con livelli di 
progresso sociale sostanzialmente elevati. 
 

MAP 2:  2020 EU-SPI results on the three dimensions: Basic (EU average = 80), Foundation (EU average = 64) and 
Opportunity (EU average = 58). Scores on a 0-100 scale 

2020 EU-SPI - EU Social Progress Index - sub-indices

Basic sub-index Foundations of well-being sub-index Opportunity sub-index

Source: 2020 EU-SPI

Looking at Figure 4 from the basic dimension chart (top) to the 
opportunity dimension one (bottom) is like looking at an 
‘unfolding fan’. We observe a wider and wider range of scores 
across countries and a greater variability of regional scores 
within each country. Capital regions start to make a difference 
in the opportunity dimension, scoring highly in most countries 
(Figure 4-bottom). In general, people living in a metropolitan 
area have access to more job opportunities, better access to 
higher education, a greater trust in others and a more inclusive 
view of minorities. 

In line with the 2016 edition of the index, 2020 results show 
that, on average, EU regions perform better on basic aspects. 
Good levels can be achieved in basic components, for example, 
by investing more in waste-water treatment and social housing. 
The opportunity dimension reveals more variation with some 
regions performing very well and others quite poorly. This 
dimension includes more advanced aspects of social progress 
that are harder to improve, such as fighting corruption in public 
institutions and helping women to enter and remain in the 
labour market.

A closer look at the three dimensions shows quite different 
patterns. Most regions are doing well on ‘basic human needs’, 
with the exception of Romanian and Bulgarian regions that are 
well below the EU average (Map 2-left). Within-country 
variability is quite limited, apart from France due to the 
outermost regions, as shown by the height of the boxes in 

Figure 4-top which include 50 % of the region’s scores in each 
country. In general, a capital region does not excel in basic 
aspects of social progress within its own country; personal 
security, as well as housing quality and affordability, are the 
main factors preventing capital regions from performing well on 
the basic human needs dimension.

THE REGIONAL DIMENSION OF SOCIAL PROGRESS IN EUROPE: PRESENTING THE NEW EU SOCIAL PROGRESS INDEX 8

 
 
In questa ultima mappa potete vedere per le tre aree del progresso sociale come si distribuisce 
l’indice di riferimento. 
Si può notare che:  

ü per i bisogni umani primari l’UE mostra una certa omogeneità (quasi tutte le regioni in 
verde) fatta eccezione di alcune regioni della Romania e della Bulgaria; 

ü per la componente dei fondamenti di benessere si iniziano a notare delle sostanziali 
discrepanze regionali fra le nazioni europee e all’interno delle stesse nazioni; 

ü discrepanze che diventano ancora più marcate quando ci soffermiamo ad esaminare le 
opportunità sociali delle differenti regioni europee. 

	
E allora vediamo le  caratteristiche salienti delle regioni arretrate dell’Unione Europea. Regioni che 
sono caratterizzate da importanti deficit strutturali quali ad esempio:  

ü inadeguati livelli di efficienza della pubblica amministrazione in settori fondamentali quali 
quello della sanità, dell’istruzione, dei trasporti. La stessa governance multilivello 
richiamata negli interventi precedenti, oltre a richiedere un opportuno miglioramento 
dell’efficienza della pubblica amministrazione – attraverso significativi incrementi 
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dell’occupazione – richiede un’opportuna efficientazione della politica delle 
amministrazioni regionali e locali; 

ü insufficienti livelli di competitività del sistema produttivo, caratterizzato: 
o da una presenza predominante di microimprese con livelli di produttività 

significativamente più bassi rispetto a quelli di imprese di medie e grandi 
dimensioni; 

o da insufficienti livelli di investimenti pubblici e privati; 
o da una preoccupante presenza di lavoro sommerso, di evasione fiscale, di criminalità 

e di corruzione; 
ü insufficiente dotazione infrastrutturale materiale, immateriale e sociale. Come non ricordare 

le conclusioni a cui perviene il Rapporto della task force di alto livello presieduta da 
Romano Prodi sul rafforzamento degli investimenti in infrastrutture sociali. 

 
E’ in questo contesto che, nel corso dell’ultimo decennio, hanno agito e stanno tuttora agendo due 
fenomeni in grado di acuire le disparità regionali tra gli Stati membri e all’interno di questi: 

1. la crisi economico finanziaria del 2008-2012 e la sua gestione da parte dei governi nazionali 
e dell’UE; 

2. la crisi pandemica del 2020 attualmente in corso. 
 
Su questa realtà strutturalmente e congiunturalmente difficile sono chiamate ad operare le politiche 
di contrasto dell’UE: 

ü le politiche di coesione che, per il periodo 2021-2027, sulla base dell’ultimo bilancio 
pluriennale dell’UE hanno stanziato 395,2 mld di euro (ai prezzi 2019); 

ü e il programma Next Generation EU di 750 mld di euro, di cui 312,5 mld di sovvenzioni a 
fondo perduto attraverso lo strumento per la ripresa e la resilienza (Recovery and 
Resilience Facility)  di cui il 37% destinato ad investimenti verdi e il 20% ad investimenti 
digitali. 

 
Credo che si possa dire che questa volta, a differenza della crisi del 2008-2012, la risposta dell’UE è 
stata rapida ed ambiziosa. Rapida in termini di risorse stanziate,  e ambiziosa perché, di fronte ad 
una delle crisi più gravi e dirompenti della storia dell’UE, si è voluto rispondere garantendo una 
ripresa economica più rapida possibile ma, nel contempo, si è voluta avviare una trasformazione 
strutturale del sistema economico europeo assicurando la doppia transizione verso un’economia 
verde e verso un’economia digitale. Un obiettivo, questo, sicuramente lodevole ma denso di 
problematiche, proprio per quelle regioni arretrate dell’UE. E allora diventa fondamentale che 
questa doppia transizione avvenga assicurando la più completa compatibilità sociale.  
 
La doppia transizione produrrà, nel prossimo futuro, guadagni e perdite di posti di lavoro. Il 
problema è che nulla assicura che questi effetti si compensino nelle stesse regioni ed è per questo 
che occorre essere molto attenti a possibili disparità regionali prodotte da quegli “skill mismatch” 
richiamati dal Dr Fink in sede di presentazione della ricerca. 
 
Ed è quindi per questa ragione che, ora più che mai, diventa fondamentale per l’UE assicurare la 
completa attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. L’obiettivo del pilastro è di tener conto 
dei mutamenti in atto nel mercato del lavoro e di promuovere il rinnovamento della convergenza 
economica nell’UE, promuovendo nuovi e più efficaci diritti per i suoi cittadini. Il pilastro si basa 
su tre aree: 

1. eguaglianza di opportunità e di accesso al mercato del lavoro; 
2. condizioni eque sul posto di lavoro; 
3. protezione ed inclusione sociale. 
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Per ciascuna di queste tre aree sono stati stabiliti 20 principi chiave ed una tabella di indicatori 
sociali in grado di assicurare il monitoraggio dell’applicabilità di questi principi. Questo 
monitoraggio dovrà essere inserito nel processo di coordinamento di politica economica del 
semestre europeo. Questo processo assumerà un ruolo fondamentale, da qui al 2026, perché sarà 
chiamato ad effettuare il monitoraggio dei Piani nazionali di ripresa e resilienza. I sindacati europei 
hanno chiesto che questo processo avvenga attraverso un reale coinvolgimento delle parti sociali e 
della società civile. Poiché tale coinvolgimento non è avvento nello scorso anno – nel corso del 
processo di elaborazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza – deve essere assolutamente 
assicurato che ciò avvenga nella fase di monitoraggio. 
 
Ma in questo specifico contesto, i sindacati europei si sono spinti a chiedere  - nel corso della 
Conferenza sul futuro dell’Europa – la possibilità di una modifica nei trattati dell’UE che assicuri 
l’introduzione di un protocollo sul progresso sociale garantendo che il progresso sociale e la 
protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei diritti sindacali costituiscano gli elementi 
chiave per il rafforzamento del progetto dell’UE e della democrazia in Europa. 
 
Qui vorrei richiamare due fattori che ritengo possano giocare un ruolo chiave nel prossimo futuro. 

ü Come sappiamo, a seguito della crisi pandemica, l’UE ha attivato l clausola di salvaguardia 
che di fatto conduce ad una sospensione dei criteri del Patto di stabilità e crescita. Nel 
contempo, la Commissione ha avviato una consultazione sulla riforma della governance 
economica europea e ci sarà – a cavallo della primavera estate 2022 – la presentazione delle 
proposte della Commissione di riforma della governance e del Patto di stabilità e crescita. E’ 
assolutamente importante che la clausola di salvaguardia sia mantenuta fino a che non sia 
attuata una riforma della governance, onde evitare che gli SM dell’UE maggiormente 
indebitati siano soggetti a pressioni speculative. Abbiamo tutti accolto favorevolmente il 
programma NGEU e lo stimolo che tale programma comporta per gli investimenti pubblici. 
Occorre però precisare che gli investimenti pubblici portano con sé una componente 
rilevante e ricorrente di spesa pubblica corrente. Ricordo che proprio in questa sala – nel 
lontano 1992 - in uno dei primi seminari a cui partecipai insieme all’amico Massimo 
Brancato – ed organizzato da Bruno Trentin, con ospite il prof Spaventa, si dibatteva anche 
allora dell’annoso problema dell’insufficiente livello degli investimenti pubblici nel 
Mezzogiorno. E ricordo che per evidenziare il collegamento investimenti pubblici – spesa 
corrente, veniva riportato l’esempio degli asili nido. Il problema allora come oggi non 
risiede solo nello stanziamento per investimenti ma per quella componente di spesa corrente 
legata all’investimento e che ogni anno tende a ripresentarsi1.  

ü Il secondo aspetto riguarda il fatto che l’importanza strategica del Mezzogiorno europeo 
(quella fascia compresa tra Portogallo, Spagna Italia, Francia del Sud, Grecia, Croazia, 
Malta e Cipro) e delle opportunità del Mediterraneo è stata ampiamente sottovalutata 
dall’UE. Si pensi alla gestione delle politiche dei flussi migratori e della crisi geopolitica dei 
paesi della sponda sud del Mediterraneo, innescata dalla primavera araba. Oppure, il ruolo 
di hub strategico del Mediterraneo e dell’Italia in generale e del Mezzogiorno in particolare. 
In questo contesto si pensi al ruolo fondamentale dei porti sul mediterraneo (a seguito 
dell’ampliamento del canale di Suez) ampiamente sottovalutato fino a quando la Cina non 
ha iniziato ad investire nelle aree portuali della Grecia e dell’Italia. E’ mai possibile che a 
fronte di quattro strategie macroregionali (per il Baltico, per il Danubio, per l’Adriatico 
Ionico e per le Alpi) non sia presente alcuna strategia macroregionale per il Mediterraneo? 

 
																																																								
1	Mi	 sono	 ricordato	 di	 questo	 evento	 leggendo	 il	 Blog	 di	Maria	 Prodi	 sull’Huffington	 Post	 del	 7/12/2021	 dal	
titolo	 “Chi	manterrà	 gli	 asili	 nido	 costruiti	 con	 le	 risorse	 del	 PNRR?”.	 	 Dove	 l’autrice	 stima	 che	 a	 fronte	 di	 un	
investimento	previsto	per	la	costruzione	di	asili	nido	di	2.400	milioni	di	euro	o	costi	di	gestione	variano	da	1.938	
milioni	di	euro	(comunali)	a	1.140	milioni	di	euro	(strutture	esterne).	
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Concludo soffermandomi brevemente su due spunti di riflessione della ricerca che oggi ci hanno 
presentato gli amici della Fondazione. 
E’ assolutamente convincente e densa di spunti la suddivisione tra le quattro Italie e i tre 
Mezzogiorni. 
Per quanto riguarda l’area delle stabili regioni centrali (il cosiddetto ponte tra il nord e il sud) 
credo che abbia perso quella omogeneità che lo caratterizzava negli anni ’80-’90 per una serie di 
fattori legati agli effetti della globalizzazione e alla conseguente crisi dei distretti industriali che 
caratterizza una parte importante di quell’area,  Credo che siano sorte delle differenziazioni – 
che sarà utile esaminare grazie alla disponibilità dei dati online che la Fondazione consente nel 
suo sito web.  Ad esempio, per quell’area compresa tra l’Umbria sud-orientale, il Lazio Nord 
orientale, parte dell’Abruzzo e delle Marche che già scontava una fase critica negli anni ’90 
acuita nel corso della globalizzazione e drasticamente danneggiata dalle ondate sismiche degli 
ultimi cinque anni. 
 
Infine occorrerà capire se, a seguito dei nuovi processi di localizzazione produttiva e dei 
mutamenti delle catene del valore a livello mondiale collegate alla crisi pandemica e alla doppia 
transizione, si possa presentare una reale opportunità per il nostro Mezzogiorno. Ed è questo 
quello che tutti noi ci auguriamo. 
Grazie per la cortese attenzione. 
(manoscritto che riporta l’intervento orale che potrebbe essere sprovvisto di un’adeguata 
punteggiatura) 
END./. 


