
                                                                           

 
 

Seminario SVIMEZ 
 

Stato sociale e Mezzogiorno 
 

Biblioteca della SVIMEZ - Via di Porta Pinciana, 6 - Roma  
 

Lunedì 28 maggio 2018, ore 10,00 
 
 

Programma 
 
 
 
Presiede e coordina 
 

Manin CARABBA (SVIMEZ) 
 
 

Relazioni  
 

Luca BIANCHI (SVIMEZ) 
Il divario delle condizioni sociali e della qualità e quantità delle prestazioni rese ai cittadini 
meridionali 
 

Mauro GALLEGATI (Università Politecnica delle Marche) 
Il BES regionale 1861-2015 
 

Giorgio MACCIOTTA (Fondazione Casa Gramsci di Ghilarza) 
La spesa sociale globale: Mezzogiorno-Resto del Paese 
 
 

Interventi 

 

Manlio CALZARONI (Esperto statistico) 

La struttura demografica, occupazionale ed economica: l’evoluzione negli ultimi anni 
 

Daniela CARLÀ (Rivista “Nuova Etica Pubblica”) 
La pubblica amministrazione 
 

Carla COLLICELLI (CNR) 
Salute e sanità: tendenze epidemiologiche, efficienza e qualità dei servizi sanitari, disugua-
glianze, cronicità e non autosufficienza  
 

Antonello SCIALDONE (INAPP) 
Offerta di welfare territoriale e spazi delle organizzazioni solidaristiche 
 
 

Delio MIOTTI (SVIMEZ) 
Povertà ed esclusione sociale 
 

Cristina STRINGHER (Invalsi) 
La scuola e le università 



                                                                           

 
 
 
 

* * * 
 

 
Che la questione dei divari in termini di benessere tra Meridione ed Italia Centro-

Settentrionale non possa essere derubricata è cosa nota. Il Mezzogiorno continua a registrare 
livelli di sviluppo generale inferiori a quelli medi nazionali, ed ai tradizionali elementi di 
svantaggio, che da molto tempo caratterizzano il suo sviluppo – occupazione, economia, for-
mazione, pubblica amministrazione – si aggiungono segnali recenti di ulteriore preoccupazio-
ne. Primo fra tutti il tema dei flussi di esodo dal Sud verso il Nord del Paese e verso i Paesi 
del Nord Europa, che riguardano spesso i giovani più scolarizzati del Mezzogiorno, ma anche 
la crisi di fiducia nella politica, il persistere di forme di corruzione e di sacche di criminalità, e 
non da ultimo il peggioramento degli stili di vita e la denatalità, che toccano la società meri-
dionale per alcuni aspetti in maniera maggiore che in altri contesti.  

Eppure la storia recente del Mezzogiorno è costellata di eccezioni e di esempi di asso-
luta eccellenza, il che determina una situazione a macchia di leopardo che vede, a fianco di 
molte lacune e numerose criticità, sia alla luce del confronto con il resto del Paese che dal 
punto di vista della qualità della vita dei cittadini che vi risiedono, iniziative imprenditoriali, 
segnali di ripresa sociale ed economica ed iniziative culturali e scientifiche spesso molto vali-
di. 

Luci ed ombre dunque caratterizzano il contesto sociale, le politiche di welfare e le 
strutture dello Stato sociale nel Mezzogiorno, che occorre monitorare per poter agire in ma-
niera adeguata nella direzione del rafforzamento dei segnali positivi e del contrasto a quelli 
negativi.  

Il Seminario SVIMEZ mira a mettere a fuoco proprio le luci e le ombre dello Stato so-
ciale e della situazione sociale del Mezzogiorno, valendosi dell’apporto di autorevoli esperti e 
studiosi del settore considerato. 

 
 

* * * 
 
 

In vista dell’incontro è possibile inviare, all’indirizzo mail riportato in calce,  
papers da addurre come base di discussione. 

------------------------------- 
Si prega di comunicare la partecipazione ai seguenti recapiti: 

tel.: 06/47850.219-.241 – fax: 06/47850.850 
e-mail: segreteria@svimez.it registrazione anche on-line sul sito www.svimez.it. 


