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MOBILITÀ PROFESSIONALE

La carica dei 145mila lavoratori “pendolari”
verso il Nord
–di Luca Orlando | 10 ottobre 2018

I PIÙ LETTI DI MANAGEMENT

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

I miei amici? Parecchi sono da queste parti: uno lavora a Milano

per il Comune, un altro in uno studio tecnico, sempre a

Milano». La storia di Maria Rosaria, ingegnere edile laureata al

Politecnico di Bari e trasferitasi al Nord non è affatto unica, e

non solo per le scelte dei suoi conoscenti più diretti. Ad imitare la

giovane di Bitonto, che dopo un master e un tirocinio in uno studio

locale ora lavora a Treviglio per la multinazionale della

meccanizzazione agricola Sdf, sono stati infatti numerosi suoi

coetanei, con flussi crescenti negli ultimi anni. Ma se i numeri globali

degli spostamenti al Centro Nord e all’estero dal Sud non paiono
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modificarsi troppo negli anni, oscillando tra le 120 e le 130mila unità,

è evidente una ricomposizione interna del flusso, che vede lievitare in

modo netto la quota di giovani laureati in uscita.

Erano poco meno di 9mila nel 2002, sono

arrivati nel 2016 al nuovo massimo storico di

quasi 21mila unità: 57 partenze al giorno. A 

peggiorare, nelle elaborazioni Svimez, è anche il

saldo complessivo del territorio, perché se 16

anni fa al Sud il gap tra uscite e ingressi dal

Centro-Nord per i giovani laureati era inferiore

alle 5mila unità, ora siamo arrivati al quadruplo

di quel valore. Cambi di residenza che in 16 anni hanno portato fuori

dal territorio 221 mila laureati (il saldo negativo è di 163mila giovani),

con un trend analogo anche per i cosiddetti pendolari fuori regione

(coloro che non spostano la residenza), arrivati a sfiorare le 145mila

unità. La novità non è il fenomeno, storicamente una costante nel

rapporto tra Sud e Nord del Paese, piuttosto il rafforzamento dello

stesso nelle fasce più “formate”, grazie ad un mix di fattori che si

traduce in una maggiore richiesta da parte delle imprese di

Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Da un lato a

pesare è la ripresa della domanda, come testimonia il calo della

disoccupazione al di sotto del 10%, il minimo dal 2012.

Ricerca di personale, inoltre, che concentrandosi

su alcuni profili tecnici ormai rari non sempre

riesce ad essere soddisfatta setacciando il bacino

naturale del territorio circostante e costringe le

aziende (si vedano le storie nella pagina

successiva ndr.) ad allargare lo sguardo.

Guardando alle migrazioni temporanee, i dati

che Svimez presenterà nel proprio rapporto

annuale l’8 novembre, evidenziano dunque

anzitutto una forte ripresa del fenomeno, con quasi 145mila occupati

residenti nelle regioni del Sud che lavorano al di fuori della propria

circoscrizione, una crescita del 5,5% rispetto all’anno precedente, un

balzo del 30% dai minimi del 2015. A partire dalle regioni meridionali

sono soprattutto i profili più elevati e i giovani: oltre il 40%  ha meno

di 35 anni (rispetto al 22% degli occupati totali), i laureati

rappresentano il 30% del totale. «Se in termini di percorsi individuali e

opportunità di carriera si tratta di un fenomeno certamente positivo -

spiega il direttore di Svimez Luca Bianchi - non altrettanto possiamo

dire per il territorio nel suo complesso, che attraverso questo

trasferimento di risorse di alto profilo perde sicuramente una parte

del proprio potenziale di sviluppo.
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 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

Per saperne di più 

A pesare sulle scelte è anche la scarsa attitudine delle imprese a

dialogare con le università locali, mentre le aziende del Centro-Nord

hanno una consuetudine ormai decennale con gli uffici di

placement». Il problema peraltro si manifesta anche prima

dell’ingresso nel mercato del lavoro, guardando ai dati degli iscritti

agli atenei. Nell’anno accademico 2016/2017 175mila ragazzi del Sud

studiano al Centro-Nord mentre i residenti del Centro-Nord che

frequentano atenei del Mezzogiorno sono appena 18mila. Tra

consumi pubblici e privati si tratta di una perdita di tre miliardi di euro

all’anno. Ma in termini di know-how, ciò che “esce” dall’area ha un

valore ben superiore. «Non è la terra promessa - spiega Maria Rosaria

- e lasciare la famiglia non è facile. Ma qui vedevo più opportunità, e

devo dire che non sono affatto pentita». A Treviglio ha seguito il

progetto per realizzare un nuovo impianto di verniciatura. Un piano

di crescita, un nuovo investimento. Quello che al Sud spesso manca

per convincere i giovani a non guardare altrove.
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Svimez: ‘I centri per
l’impiego non bastano:
servono investimenti per
rilanciare il lavoro nel
Mezzogiorno’
Marco Cimminella   1 ORA  3

Rivitalizzare i centri per l’impiego è fondamentale per il
governo Conte, soprattutto per la sua componente
pentastellata. Perché è attraverso questi enti che si può
favorire il rilancio dell’occupazione in Italia, almeno secondo
il leader del M5s Luigi Di Maio. Che non ha perso tempo a far
digerire agli alleati leghisti la necessità di introdurre il reddito
di cittadinanza – misura che dovrebbe costare 9 miliardi più
uno dedicato alla riforma dei cpi – con l’idea che fosse uno
strumento efficace per contrastare la povertà e favorire
l‘inserimento lavorativo. Un’analisi che non è condivisa però
da molti studiosi che si occupano di Mezzogiorno.

Guarda Anche

Sottomarini nascosti in acque europee e
asiatiche: questo potente aereo armato è pronto
a stanarli

Quest'isola in Scozia è in vendita: costa quanto
un appartamento ma ha un passato terribile

TECNOLOGIA POLITICA ECONOMIA LIFESTYLE STRATEGIE VIDEO TUTTE Newsletter    

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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“Senza una rigorosa politica di investimenti pubblici che
rilanci l’economia nel Sud Italia, i centri per l’impiego
servono a poco“. Il direttore dello Svimez Luca Bianchi ci
spiega che rafforzare questi enti, economicamente e in termini
di risorse umane, non basta per combattere l’emorragia di
giovani che, dopo aver completato il proprio percorso di studi,
si trasferiscono al Nord o vanno all’estero per trovare un
impiego.
 

Guarda anche

“Sono gli investimenti pubblici che generano reddito e
creano lavoro. Abbiamo fatto uno studio con un nostro
modello econometrico: con 4 miliardi e mezzo in più di
investimenti, il pil meridionale raddoppierebbe rispetto ad
oggi”, ci spiegano dall’associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno. “La prima stesura del Def
non parla di investimenti pubblici, una questione che viene
rinviata a un allegato specifico (l’allegato infrastrutture).
Auspichiamo che saranno messe in conto misure adeguate per il
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territorio”, precisa Bianchi.

LEGGI ANCHE: Tutti i pro e i contro della manovra
economica di Salvini e Di Maio

Il messaggio di fondo è che se non ci sono aziende pronte ad
assumere al Sud, difficile per i cpi funzionare bene, anche se
dotati di più fondi e con personale qualificato. Un elemento già
evidenziato dall’ultimo rapporto dell’Anpal (agenzia nazionale
politiche attive del lavoro) “Monitoraggio sulla struttura e il
funzionamento dei servizi per il lavoro 2017“.

Lo studio non si limita a indicare l’esigenza di consolidare il
numero degli operatori, rafforzandone le competenze, e a
sottolineare l’inadeguatezza informatica e l’arretratezza
tecnologica dei centri. Ma rivela anche un altro problema: il
contesto in cui operano questi enti. La loro insoddisfacente
performance dipende anche dalla “debolezza dell’offerta e
della domanda di lavoro territoriale“, soprattutto per il
Mezzogiorno. In altre parole, il tessuto economico locale offre
scarsissime opportunità di impiego, spesso caratterizzate da
contratti precari: una situazione aggravata dal consistente
diffusione del lavoro nero e dai problemi occupazionali che le
crisi industriali portano con sé.

LEGGI ANCHE: Reddito di cittadinanza light e in deficit, le
promesse tradite dei 5 Stelle

Proprio sulla diffusione capillare del sommerso al Sud viene
mossa un’altra critica al reddito di cittadinanza. Francesco
Pastore, professore di Economia politica all’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ci spiega che “la cifra di
780 euro al mese potrebbe spingere molte persone a non
accettare contratti regolari, per accedere alla misura prevista
dall’esecutivo giallo verde, e poi integrare la somma con
lavori in nero”. Un fenomeno, quello del sommerso, che già
rappresenta una piaga per l’intera Penisola e che costa allo
Stato 20 miliardi di euro l’anno, secondo le stime della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che calcola 1 milione

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

I due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini – Alberto PIZZOLI / AFP /

Getty Images
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e 538 mila lavoratori completamente in nero sul totale delle
aziende attive.

“Bisogna realizzare una politica di contrasto al disagio e
all’esclusione sociale: con lo strumento del reddito di
cittadinanza e il rafforzamento dei centri per l’impiego non si
supera l’emergenza del Sud, di servizi pubblici che non
funzionano o dei diritti di cittadinanza negati”, commenta lo
Svimez. Come a dire, il riscatto del Mezzogiorno passa anche
attraverso la risoluzione dei problemi legati alla scuola, alla
sanità e ai trasporti. Una visione condivisa dal prof Pastore,
che aggiunge: “Servono anche interventi mirati per rilanciare le
infrastrutture, soprattutto quelle ferroviarie, perché anche i
collegamenti con il Mezzogiorno non funzionano o sono
carenti”.

Business Insider Italia

Vuoi ricevere ogni giorno le migliori notizie di Business
Insider Italia? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter

Inserisci la tua email
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