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Campania , Beneduce(FI): “Regione con più alto indice
migratorio serve una politica di sviluppo"
"Negativi dati Svimez: "dare un’opportunità ai giovani e non costringerli ad andare al'estero"
di rep/com
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“Troppe parole e pochi piani d’intervento per far ripartire l’economia della Campania dando ai
giovani un’opportunità per non fuggire all’estero”. E’ il commento di Flora Beneduce,
consigliere regionale di Forza Italia, sui dati SVIMEZ che collocano la Campania al primo posto
tra le regioni con il più alto indice migratorio con circa 32mila unità per lo più giovani che
trovano occupazione all’estero. “Il 19 luglio scorso è stata approvata la legge regionale
“Manifattura Campania: Industria 4.0” - aggiunge la Beneduce - una legge all’avanguardia che
ha candidato la Campania ad essere regione pilota nell’operazione di rilancio di un modello di
industria competitiva e moderna”. “E’ il caso di capire la ricaduta in termini occupazionali di
questa nuova dimensione industriale perché i giovani campani continuano a non avere
prospettive e di fronte ad uno scenario di povertà preferiscono andare a cercare lavoro altrove
anziché toccare il fondo della depressione”. “C’è un aspetto psicologico che non può essere
sottovalutato – continua la Beneduce – di mancanza di prospettive ci si ammala. Dal governo
regionale mi aspetto che traduca in cifre occupazionali gli interventi messi in campo perché le
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leggi si approvano ma vanno anche applicate e monitorate, questo vale per l’industria come per
altri settori competitivi e strategici quali il turismo che per la Campania rappresenta una fetta
considerevole del prodotto interno lordo”.
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Beneduce Flora
(Fi): Regione con
più alto indice
migratorio serve
una politica di
sviluppo per territori
Roma, 20 dic (Prima Pagina News) Beneduce Flora (FI) “Troppe parole e
pochi piani d’intervento per far ripartire l’economia della Campania dando ai
giovani un’opportunità per non fuggire all’estero” - in una nota Flora
Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia, commenta i dati SVIMEZ che
collocano la Campania al primo posto tra le regioni con il più alto indice
migratorio con circa 32mila unità per lo più giovani che trovano occupazione
all’estero. “Il 19 luglio scorso è stata approvata la legge regionale
“Manifattura Campania: Industria 4.0” - aggiunge la Beneduce - una legge
all’avanguardia che ha candidato la Campania ad essere regione pilota
nell’operazione di rilancio di un modello di industria competitiva e moderna”.
“E’ il caso di capire la ricaduta in termini occupazionali di questa nuova
dimensione industriale perché i giovani campani continuano a non avere
prospettive e di fronte ad uno scenario di povertà preferiscono andare a
cercare lavoro altrove anziché toccare il fondo della depressione”. “C’è un
aspetto psicologico che non può essere sottovalutato – continua la
Beneduce – di mancanza di prospettive ci si ammala. Dal governo regionale
mi aspetto che traduca in cifre occupazionali gli interventi messi in campo
perché le leggi si approvano ma vanno anche applicate e monitorate, questo
vale per l’industria come per altri settori competitivi e strategici quali il
turismo che per la Campania rappresenta una fetta considerevole del
109293

prodotto interno lordo”.
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