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A PALERMO IL CONVEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SICILIANE
DELL’EMIGRAZIONE
 14/11/2016 - 17.27

PALERMO\ aise\ - Si è concluso con successo di pubblico il convegno organizzato dal CARSE
(Coordinamento delle Associazioni Regionali Storiche dell’Emigrazione) a cui aderiscono le
associazioni AITAE, ANFE,CRASES, COES, USEF, Istituto Regionale Fernando Santi, Sicilia Mondo
e Siracusani nel Mondo, tenutosi a Palermo l’11 novembre scorso presso la Sala Gialla del
Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Il convegno, dal titolo “Il Ruolo dell’Emigrazione nelle politiche di Sviluppo Regionale”, ha visto la
partecipazione dell’Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della
Regione siciliana on. Gianluca Miccichè, di importanti relatori del mondo associazionistico, del
dirigente della SVIMEZ Delio Miotti, della Migrantes con Mario Affronti, dell’avvocato Annalisa Liuzzo
e con l’importante intervento sugli aspetti legislativi sull’emigrazione e con l’accorata
testimonianza di due giovani emigrati siciliani di ritorno, Claudio Colomba e Cecilia Riolo. 
I dati emersi dal rapporto SVIMEZ – riporta oggi il CARSE – confermano l’importanza di rafforzare i
rapporti tra la Regione e i suoi figli all’estero attraverso uno strumento efficace quale quello
dell’associazionismo. Un’azione rilevante sia sul piano morale e sociale, ma anche soprattutto
quello economico, ricordando ad esempio il forte impulso che la comunità all’estero se strutturata
bene riesce a dare alla ripresa dell’economia siciliana. L’assenza della ripresa dello sviluppo
rischia di condannare la Regione ad una tendenziale emarginazione demografica. Nell’arco dei
prossimi 40 anni – secondo il rapporto Svimex 2016 – essa potrebbe perdere 1.300.000 di
popolazione attiva.
La Migrantes ha illustrato i dati del Rapporto Italiani nel mondo 2016 evidenziando le nuove rotte
dell’emigrazione: in Argentina 29.000, Brasile 20.000, Regno Unito 19.000, idem Germania e
15.000 Svizzera, confermando lo spopolamento delle aree interne della Sicilia.
Con l’avvocato Annalisa Liuzzo, collegata da New York, si è parlato anche di clandestinità italiana
negli Stati Uniti e delle difficoltà di emersione che interessano molti italiani, tra cui tanti siciliani,
che entrano regolari e mutano la loro condizione in clandestinità per le difficoltà di accesso
frapposto dalle autorità americane.
Durante il convegno, le associazioni storiche dell’emigrazione hanno “fortemente rivendicato il loro ruolo di rappresentanza dell’esigenze della comunità siciliana
all’estero confermando la legittimità del loro operato e l’illegittimità della condotta della politica che ha per oltre venti anni omesso il rispetto della L.R. 55/80 non
insediando la Consulta Regionale dell’Emigrazione, azzerando tutti i capitoli di bilancio e operando uno smantellamento della struttura regionale preposta alla
gestione delle disposizioni previste dalla Legge”.
L’Assessore Miccichè, riferisce il Carse, in questa occasione si è impegnato ad incontrare le Associazioni per riattivare il tavolo di confronto per il rilancio del settore e
le necessarie modifiche alla Legge Regionale che va adeguata alle attuali esigenze del cambiamento che sta vivendo il mondo dell’emigrazione. Inoltre si è
impegnato a trovare i fondi per riattivare dopo tanti anni i capitoli di bilancio, richiamando ad una più oculata ed efficace gestione della legge. (aise) 
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Parte dal museo di Altilia una nuova concezione di
Agricoltura Sociale

14 NOVEMBRE 2016, 18:06  CROTONE  ATTUALITÀ

I n  Calabria ci  sono attualmente 5 mila ettari  di   territorio

abbandonati, da poter mettere a regime grazie alle cooperative sociali,

nell’ottica di un nuovo sviluppo economico e sociale dell’intera regione.

Ad affermarlo è stato il parlamentare calabrese Nicodemo Oliverio,

membro della Commissione Agricoltura presso la Camera dei Deputati,

intervenuto al convegno organizzato dalla cooperativa sociale L’Ape

millenaria – ideatore e gestore del nuovo museo multimediale di

Altilia - in collaborazione con l’associazione IfoRD e il patrocinio della

Regione Calabria.

Al centro dell’appuntamento, ospitato in una delle belle sale di palazzo

Barracco, sede del museo, proprio le nuove opportunità di sviluppo

offerte dalla legge nazionale (la n. 141 del 18 agosto 2015) e quella

regionale sull’agricoltura sociale. Ma come fare dunque per mettere in pratica le misure di innovazione

e inclusione sociale offerte dalla legge?. “Innanzitutto c’è l’urgenza di rendere finalmente attuativi i decreti

della legge – ha esordito Alfonso Pascale – formatore della Rete delle Fattorie Sociali - che potrebbe fornire

oggi l’unico vero strumento di sviluppo di un nuovo modello di Welfare”. A confortare questa visione anche gli

ultimi dati Svimez, che legano solo grazie all’agricoltura la timida crescita dell’intero Mezzogiorno d’Italia. “Da

sempre l’agricoltura ha una funzione inclusiva – ha aggiunto Pascale – e con l’attuale crisi ecologica e la

rottura dei legami a tutti i livelli, oggi con questa legge si può intervenire per rinsaldare i legami,

promuovere gli operatori di settore e soprattutto includere lavoratori svantaggiati, anche grazie alle

cerca...

NOTIZIA CORRELATA

11 nov 2016
L’Agricoltura Sociale in
Calabria nelle nuove
politiche di sviluppo rurale
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misure che consentono la costituzione di piccoli partenariati locali”.

A confermare tale visione anche Alessandra Celi, responsabile regionale del settore Agricoltura Sociale

presso la Regione Calabria, che ribadendo i dati di un welfare regionale profondamente in crisi (30% la soglia di

povertà attestata) ha annunciato l’imminente istituzione di un Osservatorio regionale per il supporto

sulla redazione dei bandi indirizzati all’agricoltura sociale.  “I l  settore è molto complesso – ha

sottolineato Celi – ma l’obiettivo, anzi la necessità, è quella di dare massima attenzione a tutti quegli elementi

che si legano al settore sociale e che, insieme, possono aiutare lo sviluppo dell’intero territorio regionale”.

All’attenzione per i bandi, la responsabile regionale ha affiancato massimo supporto anche verso le cooperative

sociali che operano sui territori confiscati alle mafie, nonché attenzione costante verso la qualità etica dei

prodotti agricoli coltivati su questi territori, che devono essere lontani dall’onta della criminalità organizzata.

La necessità di un maggiore dialogo tra enti, locali e regionali, è stata anche al centro dell’intervento di Natale

Carvello, presidente del Gal Kroton. “E’ solo attraverso una collaborazione costante – ha affermato Carvelli –

che si può parlare di sviluppo delle aree interne e di inclusione sociale, strumento indispensabile

anche per combattere la dispersione scolastica, ancora molto alta proprio nelle zone rurali del territorio

regionale”.

L’obiettivo comune emerso durante il Convegno è dunque proprio quello di sfruttare gli strumenti offerti dalla

legge sull’agricoltura sociale, anche per avviare una nuova concezione di sviluppo e promozione

dei territori. A ribadirlo anche Angelika Bartholomäi, tecnico dell’IfoRD - network di consulenti indipendenti

per lo sviluppo delle aree rurali – e responsabile marketing e comunicazione per il FAI. “Oggi più che mai – ha

spiegato – è necessario concepire l’agricoltura come elemento portatore di sviluppo culturale e

tradizioni, da preservare, ma soprattutto da promuovere nel modo migliore”.

Realtà ormai diffusa e in costante crescita in tutta Italia, dove borghi e aree rurali hanno dimostrato

lungimiranza nell’aprirsi ad uno sviluppo responsabile ma innovativo, apportando grossi benefici per le aree

rurali e le zone limitrofi. E proprio il muovo museo di Altilia, secondo l’IfoRD, potrebbe rappresentare un nuovo

modello di promozione identitaria di un territorio. “E’ una struttura innovativa – ha concluso Bartholomäi - che

può diventare destinazione turistica rurale e modello di sviluppo sostenibile di un territorio”. A

raccogliere le istanze espresse dagli ospiti e concludere il Convegno Nicodemo Oliverio, che dopo aver

ripercorso l’iter per la messa e l’approvazione della legge, ha garantito anche ulteriore impegno per la

risoluzione parlamentare degli attuali blocchi esistenti sulla legge, su tutti l’accelerazione per

l’attuazione dei decreti attuativi, e un maggiore coinvolgimento della Regione per l’attivazione di

tutte quelle linee di intervento che guardano all’integrazione sociale nell’agricoltura.

“Ovviamente – ha sottolineato Oliverio – è necessaria la collaborazione di tutti gli enti preposti, perché solo

attraverso il dialogo e la collaborazione di tutti sarà possibile svincolare risorse, aree demaniali da riconvertire,

attuare linee di intervento e supportare le cooperative sociali” . “Un primo passo l’abbiamo fatto oggi con questo

Convegno – ha concluso Oliverio – che in questo museo lascia aperta la porta del dialogo per la sviluppo

comune di idee, studio e collaborazione”. Il convegno ha visto la partecipazione di diversi sindaci dei comuni

del Marchesato, operatori di settore e rappresentanti delle associazioni di categoria.
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REPORT DISTE

Sud, il lento recupero: "piu' ponte meno burocrazia"

Inviato da desk5 il 14 Novembre, 2016 - 15:13   

Nel triennio 2015/2017 di ripresa seguita ai sette anni di crisi, il Pil del Mezzogiorno aumenta
quindi ad un tasso annuo dello 0,8%, con una dinamica simile a quella del  resto del  Paese
(+0,7%)

Finita la recessione economica nel Sud e Isole, iniziato il recupero, con la ritrovata simmetria tra
il  acco andamento dell'economia meridionale e insulare e quello dell'economia centro
settentrionale, a fronte delle forti di erenze negli anni della 'grande crisi'. Secondo le analisi del
31esimo Report Sud, corroborate dai risultati dell'indagine semestrale Diste/Fondazione Curella,
l'economia meridionale ha mantenuto nella prima parte del 2016 un pro lo di crescita piu' deciso
sia rispetto al 2015, sia rispetto al Centro/Nord. Confermano queste indicazioni la gran parte degli
indicatori di domanda e o erta, oltre che i dati del mercato del lavoro. Secondo l'indagine Istat,
nel primo semestre 2016 l'occupazione totale del Mezzogiorno e' cresciuta dell'1,8%, pari a 108
mila posti di lavoro in piu' di gennaio/giugno 2015; nel Centro/Nord l'aumento e' dell'1,4% con la
creazione netta di 233 mila nuovi posti. Il Mezzogiono, spiega Pietro Busetta, presidente del
centro di ricerche economiche Fondazione Curella, "ha bisogno di meno federalismo e' piu'
centralismo, meno disimpegno automatico e' piu' sostituzione dei poteri, grandi eventi per avere
date catenaccio, territori a incremento rapidi come la Polonia, completamento della infrastruttura
con la costruzione del Ponte, lotta alla criminalita' organizzata e meno burocrazia".
Per la disoccupazione il miglioramento e' meno apprezzabile, con il relativo tasso sceso al 19,3%
nel Sud/Isole e all'8,6% dell'altra area dovuto anche all'aumento della forza lavoro. Quanto alle
previsioni per il biennio 2016/2017, le stime sul prodotto interno lordo dell'anno in corso
pre gurano un aumento dello 0,9%, non distante da quello del 2015 (+0,8%), e leggermente

        Lunedì 14 Novembre 2016
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Economia

superiore al Centro/Nord (+0,6%) e alla media nazionale (+0,8%). Tale dato e' migliore di quello
preventivato dalla Svimez che invece prevede per il 2016. Per il 2017 si sconta invece una
decelerazione a +0,6% (+0,7% nell'altra area e nel dato nazionale). Nel triennio 2015/2017 di
ripresa seguita ai sette anni di crisi, il Pil del Mezzogiorno aumenta quindi ad un tasso annuo
dello 0,8%, con una dinamica simile a quella del resto del Paese (+0,7%). Le cause di tale
debolezza sono senz'altro da ricercare nell'ampiezza e profondita' quasi senza precedenti della
Grande Crisi economico  nanziaria, che ha s brato in modo forse permanente il potenziale
produttivo, limitando la capacita' del sistema di generare ricchezza. "L'occupazione - a erma il
professore Busetta - cresce a ritmi piu' interessanti. Mentre negli anni passati era stato
richiamato il rischio di una ripresa senza lavoro, la cosiddetta "jobless recovery", ora sembra
delinearsi il problema inverso, una "productless recovery", una ripresa senza prodotto. Creare
occupazione priva di ricadute adeguate in termini di prodotto - continua Busetta - signi ca che i
nuovi posti di lavoro sono di scarsa qualita', dirigendosi verso settori a bassa creazione di valore
aggiunto e non trovando sbocchi in settori piu' produttivi. Ma i segnali di una diversa attenzione
al Sud ci fanno essere ottimisti". Comunque sia, l'occupazione dopo il +1,6% del 2015 e' prevista
aumentare dell'1,5% per quest'anno e dello 0,5% per il prossimo, a fronte di un +1,2 e +0,8% nel
Centro/Nord (+0,6% nel 2015). Alla  ne del periodo di previsione il numero degli occupati, 6
milioni 71 mila circa, restera' pur sempre inferiore di 395 mila unita' all'anno pre/crisi (2007),
ritornando ai livelli raggiunti attorno alla meta' degli anni Novanta del secolo scorso. Intanto, il
numero dei voucher per pagare prestazioni di natura supposta occasionale continua a crescere.
L'anno scorso ne sono stati venduti 20 milioni, aumentati di 3,3 volte rispetto al 2013.
Nei primi sette mesi 2016 il loro numero ha raggiunto 14,9 milioni, il 38,6% in piu' dello stesso
periodo dell'anno prima; nel Centro/Nord ha toccato 69,4 milioni, con una crescita del 35,7%. Per
il tasso di disoccupazione si prevede una discesa a quota 18,8% nel 2016 e al 18,3% per il 2017. Il
di erenziale sfavorevole con il Centro/Nord restera' comunque molto ampio, registrando
quest'area tassi dell'8,3% nella media di quest'anno e dell'8,1% il prossimo. "Le Startup
innovative - dice Alessandro La Monica -, iscritte alla sezione speciale del Registro delle
Imprese, ai sensi del decreto-legge 179/2012, continuano a crescere a doppia cifra, e in misura
superiore al resto del Paese. A  ne giugno il loro numero sale a 1.365 unita', in aumento del
42,8% rispetto a giugno dell'anno precedente, per un totale di 409 nuove iniziative. Nel
Centro/Nord le startup raggiungono 4.578 unita', in espansione ad un tasso del 39,1% (+1.286
nuove imprese). Sul fronte della domanda i consumi sul territorio economico aumentano dell'1,6%
nel 2016, in virtu' anche di un'espansione dei  ussi turistici: nel 2016 il numero delle presenze
nelle strutture ricettive dovrebbe aggirarsi attorno a 80 milioni contro i 76 milioni e piu' del 2015.
Per l'anno che verra' si prevede una dinamica in rallentamento della crescita a +1,3%. Sulle
decisioni di consumo delle famiglie residenti incideranno le variazioni attese per l'occupazione e
il reddito disponibile. Per gli investimenti in beni strumentali il 2016 dovrebbe chiudersi con un
+3,4% seguito l'anno successivo da un incremento del 2,7%. Un progresso piu' limitato e' previsto
per gli investimenti in costruzioni (+1,5% nel 2016 e +1,2% nel 2017), che continueranno ad essere
puntellati soprattutto dai lavori di riquali cazione del patrimonio immobiliare. Negli ultimi dieci
anni il totale degli investimenti  ssi lordi sul Pil e' precipitato dal 23% ad appena il 17%. Sul
versante della produzione spicca il settore industriale, con il valore aggiunto che cresce del 2,4%
nel 2016 e dello 0,8% nel 2017, dopo una sequenza ininterrotta di cedimenti durata otto anni: al
termine del biennio di previsione l'industria locale avra' perso un quarto del potenziale
produttivo. Nel settore delle costruzioni il recupero stenta a prendere corpo (+1,2% nell'anno in
corso e +1,0% nel prossimo), a causa anche delle giacenze d'invenduto accumulate durante la
crisi, e ancora non smaltite. Nel decennio 2007/2017 l'attivita' di costruzione avra' subito un
taglio del 35%. Nel settore agricolo, dopo l'exploit dello scorso anno il valore aggiunto prodotto
ritorna su dinamiche maggiormente contenute, pari a +0,5% quest'anno e +1,3% nel 2017. Il
valore aggiunto dell'eterogeneo settore dei servizi e' atteso in crescita dello 0,5% nell'anno in
corso e dello 0,3% nel prossimo, sorretto soprattutto dalle attivita' di ristorazione, alberghiera,
commerciale e dei trasporti.
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14 Nov 2016

Puglia‐Rapporto Svimez, Abaterusso: “Servono politiche che favoriscano
il rilancio dell’economia”

I dati diffusi dall’ultimo rapporto SVIMEZ sull’andamento economico e sociale del Mezzogiorno sono sconfortanti e
fotografano, ancora una volta, un quadro devastante che dimostra come le politiche adottate fino ad oggi in termini di
sviluppo non abbiano prodotto scosse significanti per l’economia pugliese.

Abbiamo un PIL che cresce allo stesso livello della Campania e della Sardegna e molto meno della media delle altre
regioni del Sud, un PIL pro‐capite che ci piazza al penultimo posto nella classifica precedendo solo la Calabria.
Preoccupanti anche i dati sulla disoccupazione giovanile, sul precariato, sul tasso di natalità inferiore alla media del resto
d’Italia e sulla percentuale di giovani che scelgono di emigrare per ragioni di studio e lavoro.

Un quadro disastroso per la Puglia, frutto anche delle scarse opportunità offerte dalla nostra regione. È il prezzo che i
cittadini sono costretti a pagare per una gestione che negli ultimi anni non è stata forse in grado di cogliere
adeguatamente le sfide.

Quella che esce fuori dal rapporto SVIMEZ è, purtroppo, l’immagine di una terra che si inaridisce diventando sempre più
povera di giovani, investimenti e di conseguenza di occupazione e sviluppo.

Davanti a un quadro così desolante credo che, chiunque abbia a cuore le sorti della nostra regione, non possa restare
indifferente. Basta con la politica degli annunci che creano solo illusioni ma non incidono per nulla sul tessuto
produttivo.

Alla politica si chiede, dunque, un cambio di passo immediato. È necessario, infatti, uno sforzo corale che, partendo dalle
istituzioni, affermi la necessità di puntare sullo sviluppo economico per creare i presupposti di un rilancio della nostra
economia e la definitiva riduzione del gap che ci separa dal resto del paese. Progettualità, programmazione e
concretezza frutto di scelte ed elaborazioni condivise e non di scatti isolati sono quello di cui abbiamo bisogno per
evitare che la Puglia, terra dalle grandi potenzialità inespresse, tocchi il fondo.

Categoria: Politica | Tag:
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Agenzia di Stampa Italpress > Mezzogiorno Scrivi alla redazione >> Scarica scheda notiziario

FINITA RECESSIONE, PIL A TASSO ANNUO +0,8%

14 novembre 2016

La recessione economica nel Sud e Isole è
 nita, è iniziato il recupero. L’aspetto
positivo è la ritrovata simmetria tra il  acco
andamento dell’economia meridionale e
insulare e quello dell’economia centro
settentrionale, caratterizzate da forti
differenze negli anni della grande crisi.
Secondo le analisi del 31esimo Report Sud,
“Dall’ammuina al nuovo ordine sociale”,
corroborate dai risultati dell’ indagine
semestrale Diste - Fondazione Curella,
l ’economia meridionale ha mantenuto
nella prima parte del 2016 un pro lo di

crescita più deciso sia rispetto al 2015, sia rispetto al Centro - Nord. Confermano queste indicazioni la gran parte degli
indicatori di domanda e offerta, oltre che i dati del mercato del lavoro.
Secondo l’indagine Istat, nel primo semestre 2016 l’occupazione totale del Mezzogiorno è cresciuta dell’1,8%, pari a
108 mila posti di lavoro in più di gennaio - giugno 2015; nel Centro - Nord l’aumento è dell’1,4% con la creazione netta
di 233 mila nuovi posti. Per la disoccupazione il miglioramento è meno apprezzabile, con il relativo tasso sceso al
19,3% nel Sud - Isole e all’8,6% dell’altra area dovuto anche all'aumento della forza lavoro.
Quanto alle previsioni per il biennio 2016/2017, le stime sul prodotto interno lordo dell’anno in corso pre gurano un
aumento dello 0,9%, non distante da quello del 2015 (+0,8%), e leggermente superiore al Centro - Nord (+0,6%) e alla
media nazionale (+0,8%). Tale dato è migliore di quello preventivato dalla Svimez che invece prevede per il 2016. Per
il 2017 si sconta invece una decelerazione a +0,6% (+0,7% nell’altra area e nel dato nazionale).
Nel triennio 2015 - 2017 di ripresa seguita ai sette anni di crisi, il Pil del Mezzogiorno aumenta quindi ad un tasso
annuo dello 0,8%, con una dinamica simile a quella del resto del Paese (+0,7%). Le cause di tale debolezza sono
senz’altro da ricercare nell’ampiezza e profondità quasi senza precedenti della Grande Crisi economico  nanziaria,
che ha s brato in modo forse permanente il potenziale produttivo, limitando la capacità del sistema di generare
ricchezza.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

“L’occupazione - afferma Pietro Busetta - cresce a ritmi più interessanti. Mentre negli anni passati era stato
richiamato il rischio di una ripresa senza lavoro, la cosiddetta 'jobless recovery', ora sembra delinearsi il problema
inverso, una 'productless recovery', una ripresa senza prodotto. Creare occupazione priva di ricadute adeguate in
termini di prodotto - continua Busetta - signi ca che i nuovi posti di lavoro sono di scarsa qualità, dirigendosi verso
settori a bassa creazione di valore aggiunto e non trovando sbocchi in settori più produttivi. Ma i segnali di una
diversa attenzione al Sud ci fanno essere ottimisti sul futuro di questa area! Comunque sia, l’occupazione dopo il
+1,6% del 2015 è prevista aumentare dell’1,5% per quest’anno e dello 0,5% per il prossimo, a fronte di un +1,2 e +0,8%
nel Centro - Nord (+0,6% nel 2015). Alla  ne del periodo di previsione il numero degli occupati, 6 milioni 71 mila circa,
resterà pur sempre inferiore di 395 mila unità all’anno pre-crisi (2007), ritornando ai livelli raggiunti attorno alla metà
degli anni Novanta del secolo scorso. Intanto, il numero dei voucher per pagare prestazioni di natura supposta
occasionale continua a crescere. L’anno scorso ne sono stati venduti 20 milioni, aumentati di 3,3 volte rispetto al
2013. Nei primi sette mesi 2016 il loro numero ha raggiunto 14,9 milioni, il 38,6% in più dello stesso periodo dell’anno
prima; nel Centro/Nord ha toccato 69,4 milioni, con una crescita del 35,7%. Per il tasso di disoccupazione si prevede
una discesa a quota 18,8% nel 2016 e al 18,3% per il 2017. Il differenziale sfavorevole con il Centro-Nord resterà
comunque molto ampio, registrando quest’area tassi dell’8,3% nella media di quest’anno e dell’8,1% il prossimo".
“Le Startup innovative - dice Alessandro La Monica -, iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi
del decreto-legge 179/2012, continuano a crescere a doppia cifra, e in misura superiore al resto del Paese. A  ne
giugno il loro numero sale a 1.365 unità, in aumento del 42,8% rispetto a giugno dell’anno precedente, per un totale di
409 nuove iniziative. Nel Centro - Nord le startup raggiungono 4.578 unità, in espansione ad un tasso del 39,1%
(+1.286 nuove imprese)”.
Nonostante il crescente interesse per queste nuove tipologie imprenditoriali, soprattutto da parte dei giovani la quota
sulle società di capitali localizzate sul territorio è ancora bassa, in particolare nel Sud - Isole, area in cui tale quota
raggiunge lo 0,32% contro lo 0,47% del Centro Nord e lo 0,38% raggiunto dal dato medio nazionale.
Sul fronte della domanda i consumi sul territorio economico aumentano dell’1,6% nel 2016, in virtù anche di
un’espansione dei  ussi turistici: nel 2016 il numero delle presenze nelle strutture ricettive dovrebbe aggirarsi attorno
a 80 milioni contro i 76 milioni e più del 2015. Per l’anno che verrà si prevede una dinamica in rallentamento della
crescita  a +1,3%. Sulle decisioni di consumo delle famiglie residenti incideranno le variazioni attese per l’occupazione
e il reddito disponibile.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

Per gli investimenti in beni strumentali il 2016 dovrebbe chiudersi con un +3,4% seguito l’anno successivo da un
incremento del 2,7%. La crescita è fra l’altro sostenuta dagli incentivi della cosiddetta Nuova Sabatini, che riconosce
alle Pmi la possibilità di accedere a  nanziamenti e contributi a tasso agevolato, pure mediante operazioni di leasing.
Un progresso più limitato è previsto per gli investimenti in costruzioni (+1,5% nel 2016 e +1,2% nel 2017), che
continueranno ad essere puntellati soprattutto dai lavori di riquali cazione del patrimonio immobiliare. Negli ultimi
dieci anni il totale degli investimenti fissi lordi sul Pil è precipitato dal 23% ad appena il 17%.
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Share | 0

14/11/2016 13.46 CAMPANIA: DE LUCA "NON ESISTE NESSUNA POLEMICA CON ANAC"

14/11/2016 13.41 ARS: CANCELLERI "CON M5S AL GOVERNO STAMPA DI NUOVO DENTRO SALA ERCOLE"

14/11/2016 13.37 IMMIGRAZIONE: MINORI, PRESIDENTE TRIBUNALE PALERMO "NUMERI ALLARMANTI"

14/11/2016 13.35 IMMIGRAZIONE: MINORI, ALFANO "PROTOCOLLO DI PALERMO PRIMO IN ITALIA"

14/11/2016 13.33 PUGLIA: I COMMISSIONE, INSEDIATO COMITATO VALUTAZIONE SPESA PUBBLICA

14/11/2016 13.27 SICILIA: CANCELLERI "PROSSIME ELEZIONI POSSIAMO PERDERLE SOLO NOI"

14/11/2016 13.17 IMMIGRAZIONE: GABRIELLI "AMAREGGIATO DA CHI PARLA DI VIOLENZA"

14/11/2016 13.14 NAPOLI: FALSI INCIDENTI STRADALI, COINVOLTI AVVOCATI E GIUDICE PACE

14/11/2016 13.05 PALERMO: CANCELLERI "IMPENSABILE M5S NON CORRA A PROSSIME ELEZIONI"

14/11/2016 12.59 PUGLIA: COMMISSIONE MONOTEMATICA SU ILVA, MAZZARANO CHIEDE AUDIZIONE

Sul versante della produzione spicca il settore industriale, con il valore aggiunto che cresce del 2,4% nel 2016 e dello
0,8% nel 2017, dopo una sequenza ininterrotta di cedimenti durata otto anni: al termine del biennio di previsione
l’industria locale avrà perso un quarto del potenziale produttivo. Nel settore delle costruzioni il recupero stenta a
prendere corpo (+1,2% nell’anno in corso e +1,0% nel prossimo), a causa anche delle giacenze d’invenduto
accumulate durante la crisi, e ancora non smaltite. Nel decennio 2007/2017 l’attività di costruzione avrà subito un
taglio del 35%.
Nel settore agricolo, dopo l’exploit dello scorso anno il valore aggiunto prodotto ritorna su dinamiche maggiormente
contenute, e pari ad un +0,5% quest’anno e +1,3% nel 2017. Il valore aggiunto dell’eterogeneo settore dei servizi è
atteso in crescita dello 0,5% nell’anno in corso e dello 0,3% nel prossimo, sorretto soprattutto dalle attività di
ristorazione, alberghiera, commerciale e dei trasporti.
"Certamente - dichiara Busetta - il Mezzogiono ha bisogno di meno federalismo e più centralismo meno disimpegno
automatico e più sostituzione dei poteri, grandi eventi per avere date catenaccio, territori ad incremento rapidi come
la Polonia, completamento della infrastruttura con la costruzione del Ponte, lotta alla criminalità organizzata e meno
burocrazia. Cioè un Paese più veloce e che decida in tempi brevi un cambiamento ormai indispensabile per
competere con chi ha certezze di guida (vedi Usa) e velocità di legiferazione".
(ITALPRESS).
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HOME  EVENTI NEL MONDO  PALERMO: CONVEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SICILIANE DELL’EMIGRAZIONE

Palermo: convegno delle Associazioni Siciliane
dell’emigrazione
Nota stampa sul Convegno ”Il Ruolo dell’Emigrazione nelle politiche di Sviluppo Regionale” svoltosi a Palermo,
presso il Palazzo dei Normanni, con tutte le Associazioni Storiche dell’Emigrazione...

Pubblicato 3 hours fa  |  Commenta la notizia!

Nota  s tampa su l  Convegno ”I l  Ruolo
dell’Emigrazione nelle politiche di Sviluppo
Regionale”  svol tosi  a  Palermo, presso il
Pa l a z zo   de i  No rmann i ,   con   t u t t e   l e
Associazioni Storiche dell’Emigrazione
siciliana, organizzato dal loro Coordinamento
CARSE.

Si è concluso con successo di pubblico i l  convegno
organizzato dal CARSE (Coordinamento delle Associazioni
Regionali Storiche dell’Emigrazione) a cui aderiscono le

associazioni AITAE, ANFE, CRASES, COES, USEF, Istituto Regionale Fernando Santi, Sicilia Mondo e Siracusani
nel Mondo, tenutosi a Palermo l’11 novembre 2016 presso la Sala Gialla del Palazzo dei Normanni, sede
dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il convegno, dal titolo “Il Ruolo dell’Emigrazione nelle politiche di Sviluppo Regionale”, ha visto la partecipazione
dell’Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione siciliana on. Gianluca
Miccichè, di importanti relatori del mondo associazionistico, del dirigente della SVIMEZ dr. Delio Miotti, della
Migrantes dr. Mario Affronti , dell’avv. Annalisa Liuzzo con l’importante intervento sugli aspetti legislativi
sull’emigrazione e con l’accorata testimonianza di due giovani emigrati siciliani di ritorno, Claudio Colomba  e
Cecilia Riolo.

I dati emersi dal rapporto SVIMEZ confermano l’importanza di rafforzare i rapporti tra la Regione e i suoi figli
all’estero attraverso uno strumento efficace quale quello dell’associazionismo. Un’azione rilevante sia sul piano
morale e sociale, ma anche soprattutto quello economico, ricordando ad esempio il forte impulso che la comunità
all’estero se strutturata bene riesce a dare alla ripresa dell’economia siciliana. L’assenza della ripresa dello
sviluppo rischia di condannare la Regione ad una tendenziale emarginazione demografica. Nell’arco dei prossimi
40 anni essa potrebbe perdere 1.300.000 di popolazione attiva (cfr. Rapporto SVIMEZ 2016).

Migrantes ha tracciate le nuove rotte dell’emigrazione in Argentina 29.000, Brasile 20.000, Regno Unito 19.000,
idem Germania e 15.000 Svizzera. Inoltre ha denunciato lo spopolamento delle aree interne della nostra Regione
(cfr. Rapporto Italiani nel mondo 2016).

Con l’avv. Annalisa Liuzzo collegata da New York si è parlato anche di clandestinità italiana negli Stati Uniti e delle
difficoltà di emersione che interessano molti italiani, tra cui tanti siciliani, che entrano regolari e mutano la loro
condizione in clandestinità per le difficolta di accesso frapposto dalle autorità americane.

Le associazioni storiche dell’emigrazione hanno fortemente rivendicato il  loro ruolo di rappresentanza
dell’esigenze della comunità siciliana all’estero confermando la legittimità del loro operato e l’illegittimità della
condotta della politica che ha per oltre venti anni omesso il rispetto della L.R. 55/80 non insediando la Consulta
Regionale dell’Emigrazione, azzerando tutti i capitoli di bilancio e operando uno smantellamento della struttura
regionale preposta alla gestione delle disposizioni previste dalla Legge.

L’Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione siciliana, on. Gianluca
Miccichè, si è impegnato ad incontrare le Associazioni per riattivare il tavolo di confronto per il rilancio del settore e
le necessarie modifiche alla Legge Regionale che va adeguata alle attuali esigenze del cambiamento che sta
vivendo il mondo dell’emigrazione. Inoltre si è impegnato a trovare i fondi per riattivare dopo tanti anni i capitoli di
bilancio, richiamando ad una più oculata ed efficace gestione della legge.

LE ULTIME NOTIZIE

Contestazioni contro il nuovo presidente Trump
14 November 2016

GUARDA il video dell’intervista di Reto Ceschi alla
Ministra Maria Elena Boschi
14 November 2016

Palermo: convegno delle Associazioni Siciliane
dell’emigrazione
14 November 2016

Lettera del Presidente Renzi agli italiani all’estero
14 November 2016

Proiezione del docufilm “Il viaggio dell’altra Italia”
14 November 2016

La fotografia celebra la Settimana della cucina
italiana nel mondo
14 November 2016

Il passaggio in una notte da donna libera a
“immigrante di seconda generazione”
11 November 2016

Sistema Italia in Brasile: XI riunione
11 November 2016

Sono 31.462 gli elettori “temporanei” per il
referendum costituzionale
11 November 2016

Cinema “Italian Style” ad Hollywood
11 November 2016

ARCHIVIO FILMATI

Guarda altri filmati nell'Archivio -Clicca qui-

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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Blog   Lavori in corso Walter Passerini

WALTER PASSERINI 14/11/2016

Due numeri che lasciano il segno quelli lanciati pochi giorni fa dal Rapporto
Svimez e che sono passati sotto traccia nell’opinione pubblica. Il primo è il
gap dell’occupazione giovanile che si allarga nel nostro paese: 3,3 milioni di
giovani hanno perso il lavoro dal 2000. Tra il 2000 ed il 2015 infatti
l’occupazione tra i 15 e i 34 anni si è ridotta di 3,3 milioni di unità mentre la
flessione della popolazione di età corrispondente è stata di circa 2,9 milioni;
il divario in termini di tasso di occupazione nei confronti dell’Unione
europea si è notevolmente ampliato (dai 4 punti del 2000 agli oltre 16 punti
percentuali del 2015). La flessione interessa entrambe le circoscrizioni
territoriali del paese: più accentuata nel Centro-Nord nel periodo pre-crisi
(–2,5% all’anno tra il 2000 ed il 2007, –1,7% nel Mezzogiorno) e viceversa più
pronunciata al Sud dal 2008 al 2015 (–4,5% all’anno a fronte del –3,9% del
Centro-Nord). Due elementi, segnala lo Svimez, tuttavia contribuiscono a
rendere ancora più critica la situazione del mercato del lavoro al Sud.
Mentre il Centro- Nord parte da livelli di occupazione giovanile molto alti,
super ior i  a l l a  media  europea ,  per  i l  Mezzogiorno  la  s i tuaz ione
dell’occupazione giovanile, già critica negli anni pre-crisi, si deteriora
ulteriormente negli anni Duemila fino a sfiorare il 27,4% nel 2015.  
Il secondo numero rivela che laureati e diplomati stentano a trovare lavoro,
determinando una crescita dei Neet. Nel 2015 i giovani italiani Neet (che non

ARCHIVIO

In 15 anni persi 3,3 milioni di giovani occupati
Crescono anche i Neet ora a quota 3,4 milioni
Nel Rapporto Svimez due numeri sulla disoccupazione giovanile dal 2000 al 2015

In 15 anni persi 3,3 milioni di
giovani occupatiCrescono
anc...

Il nuovo derby tra i giovani:
Neet contro Eet,quelli che
non...

Data scientist, esperti di
marketing, recruiterQuasti i
prof...

Gli smart worker sono
arrivati a 250 mila,sono il
prototipo ...

Il lavoro? Un sogno, una
necessità, un
viaggioL'italiano pre...
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studiano e non lavorano) hanno raggiunto i 3 milioni 421 mila, con un
aumento rispetto al 2008 di circa 621 mila unità (+22,2%). Di questi, quasi 2
milioni sono donne (56%) e quasi 1,9 milioni sono meridionali. Oltre un
quarto dei diplomati ed oltre un quinto dei laureati tra i 15 e i 34 anni non
lavora e nel contempo ha abbandonato il sistema formativo. Nel 2015
risultano occupati nel Sud il 40,9% dei diplomati ed il 57,6% dei laureati a tre
anni dal conseguimento del titolo di studio a fronte rispettivamente del 49%
e 68,8% del Centro-Nord. Un gap incolmabile rispetto alla media Ue con il
70% dei diplomati e l’81% dei laureati. Tra le nuove misure di contrasto al
p r o b l e m a  e m e r g o n o  n e l  2 0 1 5  l ’ a p p r e n d i s t a t o  e  l ’ i n t r o d u z i o n e
dell’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro per tutti i giovani inseriti nei
trienni terminali del ciclo secondario. Basterà? 
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Per i bimbi zurighesi 3 lingue
tedesco, francese e italiano

Così ha stabilito il Gran Consiglio
pronunciandosi su una petizione
che ne chiedeva una in meno

Uno Sguardo all' Europa

Salute e Benessere

:: Attualità

Successo a Palermo per il convegno delle associazioni
siciliane dell'emigrazione
L’associazionismo, strumento efficace per rafforzare i rapporti tra la regione e le comunità siciliane all’estero.
Lo conferma il rapporto SVIMEZ

Lun 14 Novembre 2016 - 22:46

PALERMO - Si è concluso con successo di pubblico il convegno organizzato dal CARSE (Coordinamento delle
Associazioni Regionali Storiche dell’Emigrazione) a cui aderiscono le associazioni AITAE, ANFE,CRASES, COES,
USEF, Istituto Regionale Fernando Santi, Sicilia Mondo e Siracusani nel Mondo, tenutosi a Palermo l’11
novembre 2016 presso la Sala Gialla del Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana.

 

Il convegno, dal titolo “Il Ruolo dell’Emigrazione nelle politiche di Sviluppo Regionale”, ha visto la
partecipazione dell’Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione
siciliana on. Gianluca Miccichè, di importanti relatori del mondo associazionistico, del dirigente della
SVIMEZdr. Delio Miotti, della Migrantesdr. Mario Affronti, dell’avv. Annalisa Liuzzo con l’importante
intervento sugli aspetti legislativi sull’emigrazione e con l’accorata testimonianza di due giovani emigrati

Questa testata è dedicata al Giornalista Prof. Carmelo Garofalo
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Clown dottore: il corso per
operatori professionali nelle
Marche

Il progetto di clown terapia parte
dalla Città del Sorriso Monte San
Giusto e da ''Il baule dei sogni
onlus''

Successo a Palermo per il
convegno delle associazioni
siciliane dell'emigrazione

L’associazionismo, strumento
efficace per rafforzare i rapporti tra
la regione e le comunità siciliane
all’estero. Lo conferma il rapporto
SVIMEZ

Attualità

UE, Task force "mercati
agricoli": raccomandazioni
sugli agricoltori nella filiera
alimentare

La Commissione europea valuterà
le raccomandazioni contenute nella
relazione ed elaborerà una risposta
politica adeguata, in linea con il
suo costante sostegno al settore
agricolo

Uno Sguardo all' Europa

Uno Sguardo all' Europa

Stampa Articolo 

siciliani di ritorno,Claudio Colomba e Cecilia Riolo.

 

I dati emersi dal rapporto SVIMEZ confermano l’importanza di rafforzare i rapporti tra la Regione e i suoi figli
all’estero attraverso uno strumento efficace quale quello dell’associazionismo. Un’azione rilevante sia sul
piano morale e sociale, ma anche soprattutto quello economico, ricordando ad esempio il forte impulso che la
comunità all’estero se strutturata bene riesce a dare alla ripresa dell’economia siciliana. L’assenza della
ripresa dello sviluppo rischia di condannare la Regione ad una tendenziale emarginazione demografica.
Nell’arco dei prossimi 40 anni essa potrebbe perdere 1.300.000 di popolazione attiva (cfr. Rapporto SVIMEZ
2016).

 

Migrantes ha tracciate le nuove rotte dell’emigrazione in Argentina 29.000, Brasile 20.000, Regno
Unito 19.000, idem Germania e 15.000 Svizzera. Inoltre ha denunciato lo spopolamento delle aree interne
della nostra Regione (cfr. Rapporto Italiani nel mondo 2016).

 

Con l’avv. Annalisa Liuzzo collegata da New York si è parlato anche di clandestinità italiana negli Stati
Uniti e delle difficoltà di emersione che interessano molti italiani, tra cui tanti siciliani, che entrano regolari e
mutano la loro condizione in clandestinità per le difficolta di accesso frapposto dalle autorità americane.

 

Le associazioni storiche dell’emigrazione hanno fortemente rivendicato il loro ruolo di rappresentanza
dell’esigenze della comunità siciliana all’estero confermando la legittimità del loro operato e l’illegittimità della
condotta della politica che ha per oltre venti anni omesso il rispetto della L.R. 55/80 non insediando la
Consulta Regionale dell’Emigrazione, azzerando tutti i capitoli di bilancio e operando uno
smantellamento della struttura regionale preposta alla gestione delle disposizioni previste dalla Legge.

 

L’Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione siciliana,on. Gianluca
Miccichè, si è impegnato ad incontrare le Associazioni per riattivare il tavolo di confronto per il rilancio del
settore e le necessarie modifiche alla Legge Regionale che va adeguata alle attuali esigenze del cambiamento
che sta vivendo il mondo dell’emigrazione. Inoltre si è impegnato a trovare i fondi per riattivare dopo tanti anni i
capitoli di bilancio, richiamando ad una più oculata ed efficace gestione della legge.

 

Ti potrebbe interessare:

Catania, Commercialisti
in prima linea nella lotta
antiriciclaggio ma con
strumenti adeguati

Due giornate di studio
aprono il progetto
“Picasso-Méditerranée”
alla Fondazione Giorgio
Cini di Venezia

Ruolo e prospettive di
sviluppo delle imprese
italiane in Europa alla
luce della competizione
globale

Catania,Rottamare le
cartelle esattoriali:
«migliorare l'efficacia
della legge con il
contributo della società
civile»
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