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Il Sud è il luogo dove noi viviamo e pratichiamo svariate forme di 
intervento sociale. Siamo organizzati in gruppi, seppur con economie 
ridotte e politiche pubbliche frammentate e di corto respiro, ci 
impegniamo a valorizzare e arricchire i nostri territori.

Il Sud è un luogo complesso: di Mezzogiorni ce ne sono tanti. Le aree 
meridionali sono variegate con caratteristiche sociali, culturali ed 
economiche diverse. Punto di partenza di una nuova riflessione è 
pertanto prendere atto delle diversità e dare rilevanza ai tanti volti e 
alle tante voci del Sud.

IL SUD



LO SCOPO Lo scopo del documento è quello di proporre spazi e tempi per dialogare con il 
Sud: conversazioni e riflessioni aperte e collettive,a partire da coloro che questo 
territorio quotidianamente lo abitano, per elaborare  idee e prospettive di 
innovazione. 
Recenti studi hanno riportato ancora una volta il Mezzogiorno al centro 
dell’attenzione della politica e dell’economia italiana, ribadendo che occorre 
ripensare la “questione meridionale” per rimetterla fattivamente al centro 
dell’agenda politica come parte di un progetto organico e sistematico, 
indispensabile per lo sviluppo e la crescita dell’intero Paese. Nel 2020 il Governo ha 
presentato il piano per rilanciare il Sud definendolo anche “un progetto per l’Italia”, 
mettendo in rilievo la necessità dell’interdipendenza tra i territori. “La crescita delle 
aree più deboli aiuta anche le aree più forti. Per ripartire il paese ha bisogno di 
valorizzare tutte le risorse disponibili”. Crediamo, come sottolineato dalla rivista “Gli 
Asini” che “il Mezzogiorno continua ad essere la grande questione nazionale, e 
forse europea, sebbene continui ad essere rimossa”.
Siamo convinti che conoscere il sud apra anche piste di comprensione degli altri 
Sud d’Europa e del mondo, 
Come CNCA desideriamo assumerci la responsabilità di tenere alta l’attenzione del 
Paese sul suo Mezzogiorno, cercando di abitare in primo luogo le domande 
“calde” del sud e poi provare a formulare delle proposte, valorizzando anche le 
risorse esistenti

risorse esistenti.



LE TAPPE

per creare spazi di incontro e confronto con le realtà

meridionali, tentando di comprendere questioni e

tematiche sul Sud-Italia che solitamente rimangono

invisibili o indecifrabili a chi vive e abita in altri luoghi

d’Italia.

per  riflettere sulla questione meridionale e sulla sua

complessità potesse essere nel (micro), il

rispecchiamento di una lettura più ampia della realtà

glocale nel (macro). Un approccio che ha inteso

focalizzare la questione meridionale come

manifestazione del sistema internazionale globale. Il

Sud può essere il centro di una nuova area geopolitica

e geo-economica, accanto a quelle già esistenti,

attenta al Mediterraneo e alle questioni che oggi

sempre più abbracciano questo continente, come

l’immigrazione, lo sviluppo sostenibile, l’economia

reale, le tematiche ambientali

2010 - “SGUARDI DA SUD”

La federazione ha promosso assemblee nazionali al

sud affinché si facilitassero le relazioni tra i

componenti dei gruppi del Cnca e si entrasse di più

in contatto con le realtà dei territori meridionali.

Anche le tematiche approfondite hanno permesso

di elaborare riflessioni, di acquisire ulteriori punti

di vista e approcci culturali nonché assumere

maggiore consapevolezza sulle diversità e sulle

diseguaglianze nel nostro Paese.

2011-2016 (BARI, CATANIA,
NAPOLI, LAMEZIA TERME,
PALERMO) 

Abbiamo allargato gli sguardi proponendo incontri e

scambi con Paesi del nord Africa e del

Mediterraneo. Luoghi che raccontano un’umanità

che resiste “nella colpevole indifferenza” di chi fa

parte, anche se ipocritamente lagnoso, dei paesi più

benestanti del pianeta. Abbiamo condiviso sguardi e

storie che in otto anni di viaggi hanno arricchito la

nostra storia personale e quella di tutto il

CNCA.

2012-2018 LETTERE DALLE
PERIFERIE DEL MEDITERRANEO
(LAMPEDUSA TUNISI ATENE
TANGERI-CEUTA POZZALLO) 

in quanto federazioni regionali del Sud abbiamo

avviato al nostro interno una riflessione sulle

questioni che attraversano i gruppi sociali e i

contesti territoriali che abitiamo.

NEL 2020



LA PROPOSTA 
Avvertiamo la necessità di iniziare un dialogo e un confronto all’interno e 
all’esterno della federazione, con persone, gruppi formali e informali, 
istituzioni sociali e territori, seguendo 3 priorità:
AMBIENTE, CULTURA, ECONOMIA 

Vogliamo parlare di:
- Sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse naturali – per analizzare modi e mezzi capaci di garantire la disponibilità e la 
qualità delle risorse naturali presenti al sud.
- Tra le tante domande: I territori che abitiamo caratterizzati da città di media grandezza, paesi interni a rischio di spopolamento, poche 
aree metropolitane, quali evoluzioni potranno intraprenderea tutela dell’ambiente? Come le risorse del sud caratterizzate dalla biodiversità 
del suo ambiente naturale potranno essere valorizzate?  E quale potrebbe essere un reale contributo a partire dalle nostre organizzazioni?

- Sostenibilità sociale e convivenza interculturale e intergenerazionale – per analizzare modi e mezzi capaci di garantire qualità della vita 
e convivenze futuretra gli abitanti al sud.
- Tra le tante domande: Gli approcci culturali mediterranei, come il vivere la risorsa tempo, la vicinanza nelle relazioni umane, l’apertura 
all’ospitalità possono innovare e determinare nuova qualità di vita?La mobilità dei giovani, immigrati ed emigrati, come divenire 
opportunità di sviluppo per il Sud?Le nuove convivenze possono creare connessioni, costruzione di ponti, scambi culturali ed economici che 
innovino il vivere futuro del sud?

- Sostenibilità economica e del lavoro sociale – per analizzare modi e mezzi capaci di garantire sostenibilità economica e qualità del 
lavoro sociale al sud.
Tra le tante domande: Come attraverso il lavoro sociale ci prendiamo cura delle persone, dei contesti territoriali, della crescita culturale, 
dello sviluppo economico e dei beni comuni al Sud? Può essere una proposta sostenibile per i giovani? In che modo l’economia sociale 
dovrebbe innovarsi e di quali mezzi dovrebbe dotarsi?



E Vogliamo dialogare con:

 tutta la federazione CNCA per accrescere la consapevolezza del valore e  delle potenzialità complessive della federazione; migliorare il 
lavoro delle aree tematiche anche attraverso i contributi  e i punti di vista dei gruppi del sud; favorire processi di pluralità culturale e 
organizzativa tra i diversi gruppi e federazioni regionali; co-costruire innovazione sociale e capacità imprenditiva in settori come l’ambiente, 
la cultura, la salute, l’economia; dialogare insieme ad altre realtà dell’Europa e del Mediterraneo.

 le federazioni del Sud del CNCA per rafforzare identità e  protagonismo; ampliare la rete con cui i gruppi si relazionano; favorire 
conoscenza e scambi di esperienze; aumentare la  consapevolezza del patrimonio collettivo di risorse da mettere in campo; moltiplicare gli 
effetti dell’ impatto ambientale, socio culturale e politico nei contesti territoriali.

 i giovani per ascoltarli e individuare possibili percorsi da realizzare con loro; capitalizzare e valorizzare i progetti e le attività che 
facciamo per/con i giovani, favorendo  scambi e comunicazione circolare; aumentare la conoscenza dei contesti e delle risorse giovanili 
al sud; mettere in campo modalità che favoriscano l’interscambio generazionale 

 altre realtà del Sud per favorire una maggiore conoscenza e condivisione delle letture e delle prassi per apprendere,  contaminarci,  
arricchire know how, rinforzare e/oco-costruire nuove visioni.



NUMERI

Povertà e dati demografici
I grandi istituti demografici come l’Istat e la Svimez ogni anno ci presentano dei rapporti sulle situazioni di debolezza e fragilità dei territori del sud.[1] Il meridione è una delle zone più povere del

vecchio continente, nel 2019 cresce sempre più il divario con il nord e soprattutto con il resto d’Europa.  Sono oltre due milioni i poveri assoluti residenti nel Mezzogiorno[2], l’incidenza delle famiglie

in povertà assoluta su base territoriale si conferma più alta nelle regioni del sud e dell’isole  (Nord ovest 5,8%, nord est 6,0%, centro 4,5%, sud 8,5%, isole 8,7%).  La povertà relativa delle famiglie

attesta che sempre al sud si raggiungono valori più elevati (Nord ovest 6,7%, nord est 6,9%, centro 6,9%, sud 21,1%). Nel 2019 tra chi non riesce a raggiungere la soglia di spesa media pro capite

ritroviamo 12 famiglie su 100 a livello nazionale e 25 su 100 nel caso del mezzogiorno. Il rapporto Svimez evidenzia la perdita costante al Sud di popolazione. Dall’inizio del 2000 più di 2 milioni hanno

lasciato il mezzogiorno, la metà sono giovani dai 15  ai 34 anni e di questi quasi un quinto laureati, il 16% si sono trasferiti all’estero. È come aver perso una città, in questi anni, dalla dimensione di

Napoli. L’Istat ricostruendo gli scenari demografici al 2065 ha previsto che la popolazione meridionale scenderà dall’attuale 34% a 29%. Attualmente al sud risiedono 16.988.102 milioni[3]. L’età

media delle persone è di 44,6 anni.  In base a questo trend il sud diventerà l’area più vecchia d’Italia poiché a restare saranno per lo più persone anziane, con uno spopolamento riscontrato già nei

nostri paesi interni e in particolare i piccoli centri al di sotto dei 5 mila abitanti. I flussi di immigrati solo parzialmente compensano: sono più i meridionali a emigrare, che gli stranieri immigrati a

rimanere nelle regioni del sud.   Secondo un calcolo della Svimez da qui al 2065 nel Meridione si perderà il 40 per cento della forza lavoro attiva, che in termini numerici significa 5 milioni di lavoratori

in meno, con un conseguente crollo del Pil.  [1] Abbiamo fatto riferimento ai dati 2018 e 2019 . [2] Dati Istat relativi al 2019  [3] I dati si riferiscono al totale dei residenti nelle 5 regioni: Basilicata,

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Povertà educativa e istruzione

In Italia[1] sono un milione e 137 mila bambini in povertà assoluta, e di questi al sud ne risiedono circa mezzo milione.  Quando trattiamo della povertà educativa minorile ci riferiamo a un fenomeno

multidimensionale, dovuto al contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori. Le regioni del sud sono tra le prime sette regioni con un indice più alto di povertà educativa. Nel mezzogiorno

il 16,7% dei giovani tra i 18-24 anni abbandona il sistema formativo. Il rapporto Svimez evidenzia che circa 300 mila giovani al sud, pur avendo al massimo la licenza media restano fuori dal sistema di

istruzione e formazione professionale.  Vi è un forte divario con il resto del paese, come rilevano l’indagine PISA-OCSE e i test Invalsi, rispetto al livello della performance nelle rilevazioni sull’intera

gamma di indicatori delle principali competenze di base. Le performance scolastiche degli studenti del mezzogiorno sono le peggiori. Va però tenuto conto che gli Enti locali nel sud non riescono a

contribuire alla qualità dei servizi alla scuola, come in altre parti d’Italia, ad esempio attraverso i trasporti, le mense scolastiche, gli strumenti didattici.  Nel 2019 solo il 21,8% dei giovani, tra i 25-34

anni, al sud aveva conseguito un titolo universitario. Si laurea circa un quinto dei giovani.  [1] Dati dal rapporto di Save the Children, giugno 2019 I giovani e il lavoro Il Sud è sempre più povero di

giovani e i giovani diventano sempre più poveri. La fecondità è in calo, il numero dei figli è sceso e vi è una continua perdita migratoria.  I dati indicano che il Mezzogiorno ha un tasso di disoccupazione

giovanile (15-24 anni) del 51,6%. Una percentuale alta se rapportata alla media italiana del 31,4% o a quella degli stati dell’Unione Europea del 15,2%.   Il lavoro nel mezzogiorno è sempre più

precario. I lavoratori giovani sono appena il 22% ed è accresciuto il divario generazionale. Sicuramente su ciò hanno pesato alcune scelte governative quali a esempio: l’estensione dei termini di

pensionamento; il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione che ha portato a non rimpiazzare coloro che annualmente vanno in pensione; la debolezza del sistema informativo e di

orientamento professionale e un considerevole disinvestimento nella formazione universitaria. La poca presenza di giovani nei contesti lavorativi ha anche effetti sui processi di innovazione del sistema

produttivo, si rallenta l’introduzione di nuove competenze, a esempio quelle digitali.  Vi sono alcuni interessanti dati che saranno da esplorare nei prossimi anni per capirne l’apporto significativo e

l’impatto di crescita e sviluppo di opportunità per i giovani delle regioni del sud. Andrea Toma ricercatore del Censis in un rapporto di ricerca[1] mette in evidenza il ruolo delle start-up innovative

promosse per lo più da giovani. Nel 2020 a livello nazionale le start-up sono 12 mila, il 24,5% sono concentrate nelle regioni del sud e si focalizzano su settori come l’ambiente e il territorio.

[1] Rapporto realizzato da Censis e Confcooperative “Imprese: dopo le macerie la ricostruzione, ecco l’Italia che ce la fa”, 2020



I giovani e il lavoro

Il Sud è sempre più povero di giovani e i giovani diventano sempre più poveri. La fecondità è in calo, il numero dei figli è sceso e vi è una continua perdita migratoria.  I

dati indicano che il Mezzogiorno ha un tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) del 51,6%. Una percentuale alta se rapportata alla media italiana del 31,4% o a

quella degli stati dell’Unione Europea del 15,2%.   Il lavoro nel mezzogiorno è sempre più precario. I lavoratori giovani sono appena il 22% ed è accresciuto il divario

generazionale. Sicuramente su ciò hanno pesato alcune scelte governative quali a esempio: l’estensione dei termini di pensionamento; il blocco delle assunzioni nella

pubblica amministrazione che ha portato a non rimpiazzare coloro che annualmente vanno in pensione; la debolezza del sistema informativo e di orientamento

professionale e un considerevole disinvestimento nella formazione universitaria. La poca presenza di giovani nei contesti lavorativi ha anche effetti sui processi di

innovazione del sistema produttivo, si rallenta l’introduzione di nuove competenze, a esempio quelle digitali.  Vi sono alcuni interessanti dati che saranno da esplorare

nei prossimi anni per capirne l’apporto significativo e l’impatto di crescita e sviluppo di opportunità per i giovani delle regioni del sud. Andrea Toma ricercatore del

Censis in un rapporto di ricerca[1] mette in evidenza il ruolo delle start-up innovative promosse per lo più da giovani. Nel 2020 a livello nazionale le start-up sono 12

mila, il 24,5% sono  concentrate nelle regioni del sud e si focalizzano su settori come l’ambiente e il territorio.

Il lavoro sociale e le organizzazioni non profit

Al sud vi è una buona presenza di organizzazioni che operano nel sociale, sia tra quelle organizzate in forma cooperativistica che quelle associative. Il non profit si è

sempre caratterizzato con forme meno strutturate ed economicamente più fragili, d’altronde, rispetto al resto del paese, è stato meno supportato dagli enti locali.

Tuttavia vi sono organizzazioni sociali, radicate sui territori che con intelligenza hanno operato in forma proattiva e in rete con altre realtà della società civile. Questi

enti hanno costruito percorsi di coesione sociale promuovendo la crescita delle comunità locali.  In Italia le imprese sociali iscritte al registro delle imprese sono

22.390[2], una su due, opera nel mezzogiorno (9.079)[3]. La maggior parte è attiva nel settore della sanità e dell’assistenza sociale. Il terzo settore anche al sud è in

una fase di cambiamento e ha sempre più consapevolezza che per rispondere ai bisogni sociali e territoriali non può più basarsi sui modelli di welfare adottati finora. Si

è aperta un’altra stagione che dovrà elaborare nuove modalità e forme aggregative, costruendo patti sociali e di comunità con i diversi soggetti presenti sui territori, e

porre grande attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del mezzogiorno.  L’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 si è trasformata in emergenza

sociale ed economica, aggravando le fragilità strutturali del sud. Siamo anche conviti che per il lavoro sociale e le organizzazioni non profit si aprono delle nuove sfide e

delle inedite ripartenze, su cui investire e intravedere il domani.
[1] Rapporto realizzato da Censis e Confcooperative “Imprese: dopo le macerie la ricostruzione, ecco l’Italia che ce la fa”, 2020 [2] Dati Infocamere 2018 [3] Dato riferito alle 5 regioni del sud prese in

esame.




