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Napoli, 5 dicembre 2017 - 8:34 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione Campania

   

Sarà presente anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni all’iniziativa “Avere

vent’anni al Sud: le ragioni per restare e per tornare”, promossa dal Mattino ed

ospitata dal Teatro Mercadante di Napoli lunedì 11 dicembre dalle 10.30 alle 18.

“Racconteremo le storie di coloro che si battono per la dignità di un lavoro quali cato

– ha spiegato il direttore della testata Alessandro Barbano –  e quali cante qui, ma

anche le ragioni di coloro che sono stati indotti ad andarsene e che magari vogliono

rientrare e che purtroppo non possono farlo”.

 

Si parte da un dato: le attuali condizioni economiche del Mezzogiorno, caratterizzate

da  una lenta ripresa del Pil a fronte della quale non è cambiata la tendenza alla

perdita di capitale umano. L’iniziativa si articolerà in tre sessioni. La prima, coni inizio

alle 10,30, vedrà protagonisti il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, atteso per la

relazione di apertura, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il presidente della

Regione Campania Vincenzo De Luca, il rettore della Federico II Gaetano Manfredi, i

presidenti di Con ndustria Vincenzo Boccia, del CNR Massimo Inguscio e della

Svimez Adriano Giannola, gli economisti Roberto Perotti e Gianfranco Viesti, il  losofo

ed editorialista del Mattino Biagio de Giovanni.

La seconda sessione, il cui inizio è previsto per le 12, sarà introdotta invece dal ministro

dello Sviluppo Economico Carlo Calenda con le discussioni di Marco Bentivogli

(segretario generale Fim Cisl), Felice Delle Femine (direttore generale Bcp), lo

startupper Adriano Farano, l’economista Oscar Giannino, Claudio Gubitosi, direttore

Giffoni Film Festival, Francesco Guido, direttore generale Banco di Napoli, il  losofo

Aldo Masullo, il fondatore di ST Microelectronics Pasquale Pistorio e il responsabile di

Digita Academy della Federico II Antonio Pescapé.

Alle 14.30 invece la terza sessione avrà inizio con la relazione del ministro del

Mezzogiorno Claudio De Vincenti, cui faranno seguito gli interventi dell’editorialista

del Mattino di Massimo Adinol , di Dorina Bianchi per Ap, Mara Carfagna per Forza

Italia, Maria Chiara Carrozza per il Pd, Stefano Fassina per Sinistra Italiana e Roberto

Fico per i 5Stelle, nonché dell’editorialista del Mattino Isaia Sales.

 

L’ingresso al Mercadante sarà gratuito.

Nel corso delle sessioni saranno presentati video e testimonianze dal vivo di giovani

meridionali che vivono sulla propria pelle l’incertezza del futuro da studenti, laureati o

disoccupati.

Prevista anche la diretta streaming sul sito on line del Mattino.
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Avere vent'anni e convincersi, quasi senza incertezze, che il proprio futuro
lavorativo non sarà al Sud e forse non avrà alcun legame con la laurea. Essere
giovani e fare i conti con un sistema talmente poco meritocratico da non lasciare
alternative alla valigia e alla prospettiva di cercare altrove un placement adeguato
a studi, ricerche, competenze, qualità professionali. La fuga dal Mezzogiorno è
questo e molto altro ancora.

Un fenomeno ogni anno più drammatico perché impoverisce culturalmente l'area
del Paese sulla quale tutti dicono di voler puntare ma che in realtà, nonostante i
segnali di ripresa del Pil, fatica ancora (e quanto) ad essere attrattiva e
competitiva con il Nord e con l'Europa. Eppure ma questo non è ancora un
sentire condiviso nell'Italia delle piccole patrie e dei particolarismi seminascosti
da ansie referendarie a nessuno può sfuggire che è proprio qui, nel Mezzogiorno,
che si gioca il futuro della nazione. E che l'emigrazione dei tanti, troppi under 30
non può essere accettata e dunque subìta come una sorta di rassegnazione alle
logiche della globalizzazione. È vero anzi il contrario: perché abbandonare al suo
destino il Sud, privandolo dei suoi giovani perché non garantiti da occupazioni
stabili, stipendi certi e condizioni di studio e lavoro ottimali, vuol dire condannare
tutto il Paese a una prospettiva internazionale debole e sempre più insignificante.

Nasce da queste riflessioni, quotidianamente al centro di interventi,
approfondimenti, inchieste e focus, la scelta del Mattino di dedicare al tema della
fuga dei cervelli dal Sud e alle opportunità da mettere in campo per fermare
questa emorragia, un'intera giornata di confronto. L'appuntamento, presentato
ieri in conferenza stampa presso la Sala Siani dal direttore Alessandro Barbano e
dal vicedirettore Federico Monga, con diretta streaming sul Mattino on line, è per
lunedì prossimo, 11 dicembre, dalle 10,30 al teatro Mercadante di Napoli. Tre
sessioni, ognuna dedicata a un aspetto del problema, dal ruolo delle istituzioni al

Il Mattino > Innovazione > ICT

Fuga dal Mezzogiorno,
le ricette per la svolta
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rapporto tra innovazione tecnologica e territorio, alle parole e agli impegni della
politica. Tanti i relatori, a cominciare dal premier Paolo Gentiloni ai ministri dello
Sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, ai
vertici delle istituzioni locali, ai presidenti di Confindustria, Boccia, del Cnr
Inguscio e della Conferenza dei rettori, Manfredi, a economisti, uomini di impresa,
banchieri, filosofi, opinionisti, uomini di partito. Un parterre ricco nel quale però il
valore aggiunto lo daranno proprio loro, i giovani: in video o attraverso le
testimonianze in diretta dal palco del Mercadante, saranno gli under 30 a
raccontare agli ospiti e alla platea le delusioni, le illusioni, gli obiettivi persi o
raggiunti nella loro esperienza di studenti, laureati, apprendisti, professionisti. La
formula garantisce l'efficacia della proposta, il confronto con i relatori assicura
un dibattito serrato, concreto, costruttivo.
 

«Racconteremo le storie di chi si batte per la dignità di un lavoro qualificante e
qualificato qui, ma anche le ragioni di coloro che sono stati indotti ad andarsene
e che magari vogliono tornare ma non possono», dice Barbano. E aggiunge: «Il
saldo tra cervelli che vanno e cervelli che vengono è ancora troppo negativo e
questo dimostra che le politiche fin qui adottate non sono riuscite ad invertire
una tendenza da cui dipende il recupero oltre che di una visione nazionale della
questione meridionale anche dell'unità del Paese. Duecentomila laureati in fuga
dal Mezzogiorno in dieci anni, ha documentato la Svimez nell'ultimo Rapporto,
confermando il rischio di una progressiva e soprattutto inesorabile
desertificazione intellettuale di quest'area, nella quale peraltro già da due anni
l'indice di natalità è negativo. «Il problema non è solo che tanti giovani laureati
abbiano scelto di andarsene dice in un video trasmesso durante la conferenza
stampa di ieri il presidente del Cnr, Massimo Inguscio ma che non ci siano stati
nello stesso periodo altrettanti laureati in grado di colmare quelle partenze».

È solo uno degli asset su cui si svilupperà la giornata del Mattino, un inedito sul
piano della proposta e delle sue articolazioni nel panorama delle iniziative
dedicate al tema. Ma anche e soprattutto un impegno morale e professionale
verso le giovani generazioni di questa terra escluse dal futuro anche dopo avere
completato i loro studi.

Martedì 5 Dicembre 2017, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 05-12-2017 10:22 
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CGIL SVIMEZ

Angelo SposatoAngelo Sposato

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Convegno Svimez, Sposato (Cgil): con ricambio
generazionale la Calabria può farcela

4 DICEMBRE 2017, 21:34  CATANZARO  ATTUALITÀ

Il Segretario generale della Cgil Calabria Angelo Sposato è

intervenuto al convegno Svimez presso l’Università della Magna

Grecia di Catanzaro:

"La Calabria può farcela se recupera una competitività nella proposta

politica ed amministrativa, superando il gap di classe dirigente che ha

disegnato per 40 anni il modello sociale con un torbido assistenzialismo.

Servono giovani, investimenti e un sano ricambio generazionale.

Il centro nord da rapporto Svimez ha recuperato per intero l’occupazione

pre crisi. Il Sud è la Calabria hanno il record europeo di disoccupazione

giovanile e femminile. Forte l’aumento della povertà e disuguaglianze sul

reddito.

Il rapporto Svimez ci indica chiaramente come la Calabria non ha

ancora agganciato il resto del Sud e il Paese. Servono politiche

condivise con il Governo nazionale con investimenti pubblici ed

interventi mirati, sia sulla qualità della spesa che sui soggetti beneficiari

a partire dalla Zes di Gioia Tauro e nelle aree ricadenti l’autorità portuale

di sistema e nelle aree industriali. La Giunta regionale Calabrese è

assolutamente in ritardo e le politiche messe in campo fin ad ora sono inefficaci e parziali. Serve un piano

straordinario del lavoro, un nuovo patto sociale per rivedere il Patto per la Calabria aperto a tutto il sist sociale,

economico e produttivo."
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Convegno Svimez: Regione punta su sistema
produttivo e accessibilità territoriale

4 DICEMBRE 2017, 15:59  CALABRIA  ATTUALITÀ

“Il problema della Calabria non è spendere interamente le risorse

a disposizione ma utilizzarle bene. Ma c'è un altro punto: non si è

paladini del riscatto se si presta il fianco all'assistenzialismo, chi

governa e le forze sociali devono fare un salto di qualità mettendo in

campo ogni energia al servizio della produttività e della crescita del

territorio”. È questo uno dei passaggi chiave del Presidente della

Regione Mario Oliverio durante il convegno “La Calabria che prova a

rialzar la testa: tendenze e scenari di sviluppo”.

L’evento si è tenuto questa mattina nella Sala Giovanni Paolo II, all'Università Magna Gaecia di Catanzaro,

davanti a una platea gremita di studenti e alla presenza di Adriano Giannola, Presidente Svimez. All'incontro

hanno preso parte anche il Pro-Rettore dell'Umg Francesco Saverio Costanzo; i docenti Francesco Aiello

dell'Unical, Nicola Ostuni, Vittorio Daniele, Geremia Romano dell'Università Magna Graecia e il Consigliere

della Svimez Giuseppe Soriero.

Durante il suo intervento il Presidente Oliverio ha elencato una lunga serie di misure attivate dalla

Regione che per la prima volta mostrano concretamente come si sia spostato l'asse degli

investimenti da una concezione prettamente assistenziale ad una strategia fondata su due obiettivi

sostanziali: il miglioramento delle condizioni infrastrutturali e il sostegno alle imprese. “Tutti gli indicatori

economici – ha affermato Oliverio – sono da tre anni in controtendenza rispetto al passato. Ci dicono che la

disoccupazione, per quanto ancora lontana dagli standard europei, è in diminuzione costante; che il numero

delle imprese tra mortalità e nascita è in saldo positivo; che l'export è in aumento e il turismo ha fatto registrare

nel corso del 2017 il record di visitatori in Calabria. Ci sono segni di una ripresa evidente, così come in tutto il

Mezzogiorno. Tutto questo però non sta avvenendo in maniera casuale ma è il frutto di una

pianificazione attenta che muove i propri strumenti in direzione della produttività del sistema

economico territoriale. Abbiamo concentrato risorse importanti all'ammodernamento infrastrutturale”.

“Sono in corso lavori per oltre mezzo miliardo di euro per la nuova Ferrovia Jonica, da Reggio ai

confini calabresi; abbiamo predisposto un importante progetto sulla Portualità regionale, convinti che con 700

chilometri di costa, il mare sia non solo una risorsa turistica ma una grande leva di crescita e sviluppo. Ci

siamo messi in testa l'idea che i nostri concittadini debbano raggiungere Roma nello stesso modo e negli

stessi tempi in cui da Roma si raggiunge Milano, investendo uno studio di fattibilità per quanto riguarda l'Alta

Velocità da Salerno a Reggio Calabria. Su Gioia Tauro poi stiamo definendo col Governo un piano per

realizzare la Zes che coinvolga anche gli altri porti commerciali della Calabria e l'Aeroporto di Lamezia Terme.

Proprio domani incontrerò a Roma i ministri Delrio e De Vincenti per affrontare questa nostra proposta: una Zes

che si articoli nelle aree industriali e che funzioni in maniera da ricucire il territorio calabrese. Abbiamo

investito 24 milioni di euro sullo sviluppo del traffico aereo nei nostri aeroporti. La Società Unica

oggi è una realtà ma non era una realizzazione per nulla scontata”.

“In campo tecnologico siamo la prima regione italiana nello sviluppo della Banda Ultra Larga e attraverso

Assindustria e il sistema delle Università stiamo per lanciare un corso di Alta Formazione per creare mille

agenti digitali in Calabria perchè vogliamo che le nostre imprese fruiscano di servizi innovativi. Il nostro bando

Por su innovazione e ricerca ha fatto registrare oltre mille domande di cui già 230 decretate a

finanziamento, mentre quello sui macchinari e attrezzature ha raggiunto quota 1.600 domande.

Significa – ha aggiunto Oliverio – spostare risorse concretamente sulla crescita e lo sviluppo della regione,

cerca...
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Microcredito: stanziati 20
mln in Calabria, già 1.000
richieste
20 marzo 2012

La Calabria alla Fiera
dell’artigianato a Milano
9 dicembre 2011

Calabria: 28 mln di euro per
la valorizzazione dei beni
culturali
7 dicembre 2011

Artigianato: 60 aziende
calabresi a Expo Milano
7 dicembre 2011

Donati gli addobbi creati dai
ragazzi del centro
“Diversabili Prisma” di San
Sostene
6 dicembre 2011

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

REGIONE CALABRIA

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

lontani dalle politiche assistenzialistiche che hanno prodotto finora una cultura sbagliata e alimentato un uso

distorto delle risorse a disposizione. Crediamo che questa sia la nostra bussola di riferimento: lo spostamento

degli strumenti per rafforzare il sistema produttivo e l'accessibilità territoriale in direzione di un percorso di

sviluppo e di crescita. Alternative di sostanza, anche se siamo aperti a ragionare con chi le prospetta,

non se ne vedono. È questa la direttrice su cui siamo costantemente impegnati”.
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« Criminalità, il sindaco di Casapesenna si dimette: Non temo i clan ma è troppo…
Etruria, Boschi: “Usano questa vicenda per attaccare me e il Pd”. E fa causa a… »

Pubblicato 4 dicembre 2017 |  Da News Italia

Sarà il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ad aprire l’evento organizzato dal quotidiano Il Mattino ‘Avere 20 anni
al Sud, le ragioni per restare e per tornare’ in programma lunedì 11 dicembre al Teatro Mercadante dalle 10.30. Una
giornata di studio e di confronto tra istituzioni, mondo dell’imprenditoria e della ricerca, Università e giovani che
saranno protagonisti sul palco da dove esporranno le loro esperienze, aspettative e speranze ma anche le difficoltà
che incontrano nel voler lavorare restando nella loro terra, il Mezzogiorno. “Racconteremo – ha spiegato il direttore
de Il Mattino, Alessandro Barbano – le storie di chi si batte per la dignità di un lavoro al Sud che sia qualificato e
qualificante ma anche le ragioni di quanti sono stati indotti ad andarsene e che magari vogliono ritornare e purtroppo
non possono farlo”. Oltre al premier interverranno, tra gli altri, il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno,
Claudio De Vincenti, il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, il presidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il presidente
del Cnr, Massimo Inguscio, il presidente dello Svimez, Adriano Giannola, il segretario generale metalmeccanici Fim
Cisl, Marco Bentivogli, il direttore Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, esponenti del mondo accademico e dei
partiti. L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito internet del quotidiano e ci sarà una chat online attraverso cui la
cittadinanza potrà avanzare suggerimenti e porre domande sulle tematiche discusse.
“Se è vero che c’è una lenta ripresa delle condizioni socio economiche anche nel Mezzogiorno – ha aggiunto Barbano
– è altrettanto vero che non è cambiato il segno della perdita del capitale umano. Il saldo fra cervelli che vanno e
cervelli che vengono è ancora molto elevato e questo vuol dire che le politiche fino ad ora adottate non sono
riuscite a invertire una tendenza da cui dipende il recupero, oltre che di una visione nazionale, di un Paese unito”.
Tre le tavole rotonde in programma: la prima, che sarà aperta dalla relazione del premier Gentiloni, si intitola “Come
fermare la fuga del capitale umano e recuperare una visione nazionale’, cui seguiranno i confronti sul tema
‘Innovazione: vittime o attori? Come cambiare e vincere’ e ‘Le parole della politica ai giovani, come riconquistare la
fiducia’ che vedrà confrontarsi alcuni rappresentanti delle forze politiche che – ha sottolineato Barbano – “si
preparano alla luce della prossima campagna elettorale di primavera a fornire le loro ricette. Il nostro obiettivo è
stanare istituzioni e politica per metterle a confronto con la realtà dei giovani perché è evidente che la questione
meridionale resta di centrale attualità anche ai tempi della globalizzazione”.

L’articolo Avere 20 anni al Sud, confronto al Mattino con Gentiloni, ministri e Boccia proviene da Ildenaro.it.
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In dieci anni più di 200mila laureati hanno lasciato il Mezzogiorno per trasferirsi
al Nord o fuori Italia. La Svimez ha calcolato che il costo del depauperamento
culturale del Sud, calcolato in base alla spesa di istruzione pro capite sostenuta
dallo Stato, ammonta a circa 30 miliardi di euro. È la fotografia di un fenomeno
che sembra inarrestabile e che insieme ai flussi migratori, anch’essi ogni anno
più forti, rischia di desertificare quest’area del Paese rendendola sempre più
marginale. Di fronte a questa prospettiva, che interroga le coscienze e ogni
settore della vita civile, c’è bisogno di uno scatto di volontà, di una riflessione
seria e approfondita che non può non coinvolgere la società nelle sue
espressioni più significative, dall’università all’impresa, dal credito alla politica. 

È quanto si propone Il Mattino, da sempre impegnato a stimolare il confronto su
questi temi, promuovendo per il prossimo 11 dicembre al Teatro Mercadante di
Napoli il forum su “Avere 20 anni al Sud: le ragioni per restare e per tornare”.

 

�

L’evento avrà luogo dalle 10.30 alle 18 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, del ministro dello Sviluppo Economico
Carlo Calenda e del ministro del Mezzogiorno e della Coesione territoriale
Claudio De Vincenti. Interverranno inoltre rappresentanti delle istituzioni,
economisti, imprenditori, esponenti di aziende del credito e delle start up del
territorio nonché rappresentanti delle forze politiche.
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“Il problema della Calabria
n o n  è  s p e n d e r e
interamente le risorse a
disposizione ma utilizzarle
bene .  Ma  c ’ è  u n  a l t r o
punto: non si è paladini del
r i scat to  se  s i  p resta  i l
 anco all’assistenzialismo,
ch i  gove rna  e  l e  fo rze
soc ia l i  devono fare  un
salto di qualità mettendo
in campo ogni energia al
servizio della produttività e
della crescita del territorio”.
È questo uno dei passaggi
chiave del Presidente della
Regione Mar io  Ol iver io
durante i l  convegno “La

Calabria che prova a rialzar la testa: tendenze e scenari di sviluppo” che si
è tenuto questa mattina nella Sala Giovanni Paolo II, all’Università Magna
Gaecia di Catanzaro, davanti a una platea gremita di studenti e alla
presenza di Adriano Giannola, Presidente Svimez. All’incontro hanno
preso parte anche il Pro-Rettore dell’Umg Francesco Saverio Costanzo; i
docenti Francesco Aiello dell’Unical, Nicola Ostuni, Vittorio Daniele,
Geremia Romano dell’Università Magna Graecia e il Consigliere della
Svimez Giuseppe Soriero. Durante il suo intervento il Presidente Oliverio
ha elencato una lunga serie di misure attivate dalla Regione che per la
prima volta mostrano concretamente come si sia spostato l’asse degli
investimenti da una concezione prettamente assistenziale ad una
strategia fondata su due obiettivi sostanziali: il migioramento delle
condizioni infrastrutturali e il sostegno alle imprese. “Tutti gli indicatori
economici – ha affermato Oliverio – sono da tre anni in controtendenza
rispetto al passato. Ci dicono che la disoccupazione, per quanto ancora
lontana dagli standard europei, è in diminuizione costante; che il numero
delle imprese tra mortalità e nascita è in saldo positivo; che l’export è in
aumento e il turismo ha fatto registrare nel corso del 2017 il record di
visitatori in Calabria. Ci sono segni di una ripresa evidente, così come in
tutto il Mezzogiorno. Tutto questo però non sta avvenendo in maniera
casuale ma è il frutto di una piani cazione attenta che muove i propri
strumenti in direzione della produttività del sistema economico
territoriale. Abbiamo concentrato risorse importanti all’ammodernamento
infrastrutturale. Sono in corso lavori per oltre mezzo miliardo di euro per la
nuova Ferrovia Jonica,  da Reggio ai  con ni calabresi ;  abbiamo
predisposto un importante progetto sulla Portualità regionale, convinti
che con 700 chilometri di costa, il mare sia non solo una risorsa turistica
ma una grande leva di crescita e sviluppo. Ci siamo messi in testa l’idea
che i nostri concittadini debbano raggiungere Roma nello stesso modo e
negli stessi tempi in cui da Roma si raggiunge Milano, investendo uno
studio di fattibilità per quanto riguarda l’Alta Velocità da Salerno a Reggio
Calabria. Su Gioia Tauro poi stiamo de nendo col Governo un piano per
realizzare la Zes che coinvolga anche gli altri porti commerciali della
Calabria e l’Aeroporto di Lamezia Terme. Proprio domani incontrerò a
Roma i ministri Delrio e De Vincenti per affrontare questa nostra proposta:
una Zes che si articoli nelle aree industriali e che funzioni in maniera da
ricucire il territorio calabrese. Abbiamo investito 24 milioni di euro sullo
sviluppo del tra co aereo nei nostri aeroporti. La Società Unica oggi è
una realtà ma non era una realizzazione per nulla scontata. In campo
tecnologico siamo la prima regione italiana nello sviluppo della Banda
Ultra Larga e attraverso Assindustria e il sistema delle Università stiamo
per lanciare un corso di Alta Formazione per creare mille agenti digitali in
Calabria perchè vogliamo che le nostre imprese fruiscano di servizi
innovativi. Il nostro bando Por su innovazione e ricerca ha fatto registrare
oltre mille domande di cui già 230 decretate a  nanziamento, mentre
quello sui macchinari e attrezzature ha raggiunto quota 1.600 domande.
Signi ca – ha aggiunto Oliverio – spostare risorse concretamente sulla
c resc i t a  e  l o  sv i l uppo  de l l a  r eg ione ,  l on tan i  da l l e  po l i t i che
assistenzialistiche che hanno prodotto  nora una cultura sbagliata e
alimentato un uso distorto delle risorse a disposizione. Crediamo che
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questa sia la nostra bussola di riferimento: lo spostamento degli
strumenti per rafforzare il sistema produttivo e l’accessibilità territoriale in
direzione di un percorso di sviluppo e di crescita. Alternative di sostanza,
anche se siamo aperti a ragionare con chi le prospetta, non se ne vedono.
È questa la direttrice su cui siamo costantemente impegnati”. g.m.
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In dieci anni più di 200mila laureati hanno lasciato il Mezzogiorno per trasferirsi al Nord o

fuori Italia. La Svimez ha calcolato che il costo del depauperamento culturale del Sud,

calcolato in base alla spesa di istruzione pro capite sostenuta dallo Stato, ammonta a circa

30 miliardi di euro. È la fotografia di un fenomeno che sembra inarrestabile e che insieme

ai flussi migratori, anch’essi ogni anno più forti, rischia di desertificare... 

la provenienza: Il Mattino

«Avere 20 anni al Sud»,rn Gentiloni al forum
del Mattino

 Le-ultime-notizie.eu
Ultimi 7 giorni

 

Accademia Artisti

Home   Il Mattino   Titoli

Accademia Artisti

Le Iene: malore per Nadia
Toffa, è in gravi condizioni

Gli ispettori bocciano il
Comune La relazione fa
tremare il Palazzo

Compresse difficili da
ingoiare, ma spezzarle è
dannoso

Argentina, 48 condannati
per le violenze sui
“desaparecidos”

Accaierie Piombino, Aferpi
si arrende dopo 3 anni di
inadempienze: “Pronti a...

Come si crea un menù
perfetto? Le 10 regole per
riconoscerlo al ristorante

Brescia, bimbe in auto
mentre il padre gioca alle
slot machine. Tracce di...

L’allarme degli
amministratori: «Boom di
alcove e squillo nei...
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Home > Cronaca > Pensioni sempre più povere in provincia di Salerno

Seleziona mese

Mi piace 12 mila Condividi

LUNEDÌ ,  D ICEMBRE 4 ,
2 0 1 7  L U N E D Ì  M A R T E D Ì  MERCOLEDÌ  G IOVEDÌ  V E N E R D Ì  S A B A T O  DOMENICA  C O N T A T T I cerca nel sito 

     AZIENDA LO STAFF CRONACA SPORT CURIOSITÀ RUBRICHE      

Voi siete qui

ARCHIVIO NEWS

PENSIONI SEMPRE PIÙ POVERE IN PROVINCIA DI SALERNO
 DICEMBRE 4, 2017   ALESSANDRO FERRO  CISL, PENSIONATI, PENSIONI, POVERE,

SALERNO, SVIMEZ

LA MAGGIORANZA DEI PENSIONATI VIVE CON MENO DI 500 EURO AL
MESE
Più dell’80% delle pensioni è al di sotto della soglia di povertà, cioè al di sotto
dei 1000 euro al mese. Il dato riguardante la provincia di Salerno è allarmante.
Ci sono anziani che non riescono a curarsi, anche per gravi patologie, come
quelle tumorali. Altri non possono soddisfare le più normali esigenze di vita
perché non sempre riescono a fare la spesa per mangiare. Altri ancora
rinunciano ad acquistare abbigliamento o calzature.

I pensionati salernitani vivono un periodo di grave difficoltà. Lo dicono gli
indicatori della Svimez, lo denuncia da tempo la Federazione Pensionati della
Cisl. “Troppi pensionati, in particolare donne, sono costretti a vivere con
pensioni insufficienti – afferma il segretario Giovanni Dell’Isola. Nella provincia
di Salerno la situazione non è ancora esplosa grazie alla tenuta delle reti
informali e familiari”.

Pur avendo difficoltà, spesso gli stessi pensionati vanno in aiuto dei figli
cassintegrati o disoccupati. Lo fanno attingendo ai loro ultimi risparmi
accumulati nel corso degli anni. Secondo la Cisl pensionati, il 62% dei pensionati
Inps della provincia di Salerno vive con meno di 500 euro. Solo il 31% arriva a
1.000 euro. Pochi i fortunati che raggiungono i 1.500 euro (4,2%), pochissimi
quelli che superano i 2.000 euro (1%).

Cronaca  
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Follow @LIRATV

#carabinieri  acqua  Avellino  

Battipaglia  bollini  Calcio  

campania  Comune  de luca  

mercato  migranti  napoli  

play off  polizia  procura  

regione  salernitana  salerno  

Serie B  unisa

LIRA TV
via B. Marchisano n°1 (Salerno) 84131
Partita IVA: 01120810658

Amministrazione
Tel.: 089 771365 o 089 771364
Redazione
Tel.: 089 771372
Email: liratg@liratv.it – lirasport@liratv.it

Direttore Responsabile
budetti@liratv.it

LIRA TV - Le immagini raffiguranti loghi e marchi delle società sportive, delle federazioni e delle associazioni sono di proprietà dei rispettivi
titolari. LiraTV è disponibile alla rimozione di essi in ogni tempo. Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese da Internet, e quindi
valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla
redazione: liratv@liratv.it , che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.

 Indagine su permessi irregolari passa
all’Antiterrorismo

Santa Barbara guida Vigili del Fuoco e
Guardia Costiera 

RELATED POSTS

TAG

“A rendere più complicate le cose c’è la recente sentenza della Corte
Costituzionale che ha bloccato la rivalutazione delle pensioni – dice Dell’Isola. I
pensionati sono l’unica categoria a cui viene negato il diritto di adeguamento
delle proprie pensioni al costo della vita”.
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SANTA BARBARA GUIDA
VIGILI DEL FUOCO E
GUARDIA COSTIERA
 DICEMBRE 4,

2017   ALESSANDRO

FERRO 

CAPITANERIA DI PORTO,

PATRONA, SALERNO,

SANTA BARBARA, VIGILI

DEL FUOCO

I caschi rossi di
Salerno festeggiano
la loro patrona
Rappresenta la
capacità di
affrontare il
pericolo...

INDAGINE SU PERMESSI
IRREGOLARI PASSA
ALL’ANTITERRORISMO
 DICEMBRE 4,

2017   ANDREA

SIANO  EASY

RESIDENCE

La vicenda relativa ai
42 permessi di
soggiorno rilasciati
in modo irregolare
ad altrettanti
cittadini
extracomunitari...

CENSIS, ITALIA IN
RIPRESA MA LE
DIFFICOLTÀ GENERANO
RANCORE
 DICEMBRE 2,

2017   FRANCESCA

SALEMME

E’ un’Italia che dopo
anni di crisi comincia
finalmente a vedere
la luce grazie alla
ripresa...

Cronaca  Cronaca  Cronaca  

"Per offrirti una migliore esperienza questo sito utilizza cookie di profilazione. Continuando la navigazione acconsenti all\u2019utilizzo dei cookie. Per
saperne di pi\u00f9 e per modificare le tue preferenze consulta la nostra cookie policy." Maggiori informazioni
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